


ow





'V ^/C^f ^nucrc^a



APPARATO ET FESTE
NELLE NOZE DELLO ILLV/
prifjìmo Signcr Duca di Firenze, e'r del/

la Duchejjàfua Confòrtifcon le (Uè

Stdnie, lAddriali^ Comedia^
cr Intermedij ^ in

quelle rea-

tati.

M. D. XXXIX

""f

^





9

COPIA D'VNA LETTERA DI
M. P/er ¥rdncc]co Ciamìbulldri , al molto

M.agnifico M« Cioudnni Eandini

Oratore dello lìltiflrifs. Signor

Duca di Firenze appre^
la t/lacfla Cefarea^

M.agnifioo Signore tre.

NOn ho prima che adeffh fcritto aUa
S« yAenotahiVPcmpe^O'folennifpet/

tacoli deìle fkliàjjime No^edel nollro

Signor Dwat. Perche depderandoio di darle

piena 9iT particular notitia di tutte le loro fèfie^

maV potcpto do fhre fino a tanto ch^elle non era/

no interamente celebrate. Vero [tufi la S^VqueV
la tarditi che da me none natajna daUaiflefjà

materi'i che io le defcriuo cofi.

La lllujlrifjtma Donna Helionora di ToUedo
Signora Dacbefjà di'Eìrcn^c/ì partì di^apoli

con VII Galereildi XI di Giugno. 1/59.

Ciorno molto fklice a quefla Città , non tanto

per Vantica nittoria di Campaldino
, quanto

perii bene atmentiirofò ì>ldtaìed€l nofiro EcccU

ìentifjinw Signor Dwoi. Et accompagnata dal

Signor Dori GarfiddiTcUedo fuo fratello , &
da molti altri Signori <& CentilhnominiSpdt

gnuoli er ì^apoletani^ arritivIhUcefnenteaLi/

uornoaUi XXII del uicdelìmo in fu VAurora»

A li



Doue djìKeuerendìffvno hrrìnefcouo diVifk

connobii compdgnid,fufua l^ccellentidHifica/

ta cr riceHHtd à novie dello lìlHflrifJimo Si/

gnore fko a)n/órft, eir C facondo che il ÌHogo

comportdi^d ^fcruiCd er boncrata»

Il di medefwwìy er in nn' medelinio tempo , che

fUinfhìc X.Xhore/ìdìpjiYtild Signora Due
chejjd dd LiìtornOy esr il Signor Ducn dd Vift^

accompdgndto dd violti nobili lEiormtini , eir

dd tuttd fiid Cort£ : tir neH nuio qHdji diqnel

cnmmino^fìrifcontròi^iind cr rdìtraEcceUen-

tidy Coppia nobiltffnm eSr belld^ & dopo le tm^

titdli fdltite eir chdrciPylietdrìunt^ fé ne Henne/

roinPifXj nelldqndle per honordreld Signora

Duchefjà ^ erano fhtti Archi Trionfali & altri

funtuofi dppdrdtiy dd Fiorentini etr Pifani , che

con fomnia dìlegre^d Id riceverono.

Qwndi pofcidpdrtendofi dìli XXIIII delpre/

dettoynon fi potridfhàlmente ejplicdre con qua/

to concDìfo er uninerfcil' ktitidde Popoli, elU

fhfji per tutto il cdmino Hcduta
^

perche quafi

ad ogni p affo deìXc.firadayerano Hdxviyhdliy&
infiniti dppdrdti*

Pofdfonp. qiielld fcrd in Empoli , er Id feguentz

mdttind che fkmmo dUiXX V,/e ne Hennero al

Poggio d Cdidno , dimniffinio edifitio , tr che

ben' corrifponde dUd grdndé^a della lUH^rifs.

Cdfd de Medjrt. Qpteìlo fHperbifjiìTJAmentc ddor/

natOydectecoiìwdo Inogoal fantiffimo teatri/



monìo.Etuifìffeti^Uetdmente fUd ^cceUenrìd

fino alla fegucnte Domenicn , honordtdtnente

ftmitdy& mignificTiments dccompdgndtd da,

nobilifjìme Donne deìld noflrd Città ^e^ con

tutti quei piaceri ^fpdfji , che in un dilettofb

allogo fipoffono hdnexc.

Ld Domenicn (òprddettd chefummo dUi xxix,

fi pdrtirono loro Eccellentie ddl Poggio . Et di

Firenze caudlcarono i piw ncbili Cittddini , con

hdbitili ricchi €*r Hdrij dipiHJorti drdpperie,che

ben^ moflrduano Vdnticu magnificentid , della

generofa Città lorOyddjaino ^cvndo ilfiio grò/

do con molti fcruidori a piediycon diuerfe fbggie

tr Litiree.Et ufnti fkordeìldportd di Prato per

un migliofifcontrarono in (wd UcceUentid^che

hduendo qHclld rmttind defindtod Peretold^tre

miglid lontano dlla tsrrd: e*r ejjcndo gid di

grdn^pe^d pdff<xto il mldo^con Id pid TUiiflrìfsm

Conforte ylietament^ fé ne ucniua . DoHedopo
le debite repfcrentie &* [olite cerimonie, tatti di

coppia in coppia dffettdtìfi^inoffono in uerfo la

Porta con queflo ordine.

Primieramente neniutano li qudttro trombetti

diflid EcceUentid^vtefliti diricca Liared^tir do/

pò loro illKcgo tenente del Signor Rtdo//D B^/
glionicó lifùci cuHallileg^krì.Apprejfoyi Pdg/

gì difìidEccelìentidiineflinricczimente dt Liurea

infiicutdalli Gidnriettij addobbati diricchìjjìmi

firnimenti d'Ori et Argenti tirdti*EtdopQ qvieé
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fh^molti nobili gioHdni fiorentini con bette ^
ricche Litiree, con tutto il rcflo deìld nofira No**

biltà^Venind poila lllujlnfs Signora Dpichejp^

co lefue Don<fìky^ co tnclte nohiiiffimelioré^

tineydccòpagnateda gran numero di gètiVhtio^

miniy^ prinapalmente delia Cafa di iUaEcceU

con df^i Prelati& signori^cbea^o entrare del

Id Porrd, doHeil Signor Dnca Idjàando Idfpoé

fi^per c<ii/mminc pincortofen^andòal Pdld^o,

mejfono in ine^o la Sìgnord Dttcheffj , Ptefhita,

qneV giorno di rdfi chertmfi riccumente pertut/

to riccimati d'Oro battuto^ er le tennero piace/

uole&honorata compagnia fino alla habitat

tione per fiia^cceìlentia preparata come dijòtto

fi dirà •

Ne cofiprefioarriHÒfiiaEcceUentid alla Port4

detta Cirtdyche con tanta artiglieria le fkcere/

uerentia il Camello ^ cheio per nonfiiperea che

àegnarnenteaggHagliarlo^m piwptejlo tacere,

che dirne poco*

Era dinan'^iattd Porta , un leggiadro &* ricco

Antiporto^dicompofitionc tutta Doriat^Hqua/

le riquadrato con uno imbafamento di Pilami^

doni, Pilaflrij Architraue
^ fregio z^ Cornice,

uniua la feconda Porta atta prima.tenendo da/

[cuna di loro tra due Colonne del medefimo gè/

nere er tmdu . Etdifopra alla bella Cornice^

che falda lo rigiraua d'mtorno , fiirgeua uh*

gran'frontifpitio^con diuerfe hif^oriem lui figw
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rdteiCom£ appreffò diflìngueremo , cominàan/
dodddqHelldpdYtSyChepnmafi offkriiid a gli

occhi di chi ueniHd.

Quefld in figurd diirìonfhle dtco fitudtd.neh

Id maggiore dlts^a delfUo froìitone ^hàueud.

Hììd grdn' figktrd didonnd , tuttdifoldtdyfòcàiU

taìtì'hdbito dntioOj con ri»q«e bei figlioletti

nudi dVwtonio, «no dUdfpdUd^ uno ai grembo^

& tre altri intorno allegambe^ cofi pojìd per la

fecondità y come pininanifìfiofi mdrà di fotta

per le lettere del fregio dello arco,

^thaneud coflei dallafkd defira tmno yd^una

asèparifòrmegrandeiia la Siairtdfpofàta in^

fu Vnltimdfgoccioldtiirddel frontone^la qndle

col fidnco O* braccio appoggiata al troncodW
na ColonndyTeneud und fottiVuergd nella ma^

no y comeneìle dntiche meddglie la neggidmo
ancor'' effere fìgardtd •

Al pdri deìld fìcunk^madalld finiflra ^infli

Vdltrdfgoc(ioldturd/i uedepta VEternitdde^con

ptnd grdn pdlld nelle hracàdy^ fotto i piedi «n*

cnniito Vecchioycol Sole eìr con Id Lund in col/

io , manififio fegno del tempo ^ dalla eternità

conculcuto •

Nella fhcdd del frontifpitio ^ uedeafigurdtdta

grdn^fÌMTurd deìld Adddyin pi Id rrun^ fiiperba

ripa deìld quale
,
pdretta che il Kenerendtfjìmù

Cdrdinale de Nledidche poifu Ckmente VII,

con molti Signori O* Capitani , oltre amodofi
A iiì\



9 ,
*

ntdTdtiigUdlfi deUd fcroct dmnwfìù del gran*

Signore Qioudnni^il qudlc nel perìgliofo fììdme

fbjpintofì 5 con ìd Mdlorofà compagnid arditdy

mente riàdendolojfu Id nimicn riaa fi condisce/

Ud.Di che non foldìnente pareti dnoflHpìrfi gii/

hptomtniy ma il medrfuna uinto uwne , che poca

di fotta cdH P^eaV Po dipinco fi uedcuj, ( [tras

ndmente queflo dccennando
) qptafi panrotà

dimoflrdHd, come findimente HÌfidtore erd per

tntrdre in NliUno il fempre uittonofò Signor

CioHdnni*

Aìld deflrd di quejld Vitturdyfi inofiraud in un*

minore qHddro^tind drrmtd'PdUade , con Icel/

metto cr hafid neìle ììuini , d gtiifa che porgere

le uolefjì , Cr cd'1 motto fotta dfuoi Piedi,

lAMGALEAM PALLASET AtGlDA.
Bt dìldfiniflrdyund MttoridyCon U Laurea neìld

deftrd come Id fignrdHdno gli dntichiy infimìlc

attitudme^e^r con qnefle parole, e v a R vSr

a VE ET LAVRVM PARAT VICTORIA.

Sotto Id figard di PdUddeymedidnte pero Id get

ìaerdV Cornice dello Arco ttd Id Colonnd della

PortdyeHpilaflro del ctmtuneyfi mdeud il njcat/

to dì fàn^ Secvndo : dom chidtmta il Signor

Ciopidnniy dlfoccorfò di quelld iignora , con

piccolo rm fiorita drdppello fi)prdg^ÌHntD , non

fitoftodlld terrd fi rdpprefcntd : che Vinimtco

eferata dal fòrmi dabiV nome forprefo ^rinolge

uilmentB in fiiga lermle accompagndts bandie/
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teyUqiidUperUfpdticpiaimpapìd con tdVfk/
YialìdilegHano^cheben^ può direqnel Signore
VtNitNS viG^, come apertamente dù
chiara il metto folto qmìla biftoria defcritto

noe, lAM FVLGOR ARMORVM
FVGACES TERRETEavOS.
Sotto qwcjTo in un TabernacvUtto à ^ana

^ pò/
fitoìniìilo imbafàmentofidHa una Wirtn mi/
litdre come nelle nudaglieàfi dinìoflra, tr ha/
Heuanel Roccolo quefte parole , P A L m A£
PR AECl VM VrCTORIB VS.
Valla altra parte dello Arco^fotto la figura del

la uittorta^O' alla altera difan Secondo , fi ne/

devia là Città di bMlano co'l campo della lega

dìntornOychefcniaalainacDfa fhrne ftnare al

Signore Ciouanniyfubitamante fi. dipartiudyla/

faando folo il detto Signore con la fha ualorofk

compagnia
,
quando eglipiufi credeua la fez

guente mattina combattere. Diche non punto

inhilitUyO ftmrrito lo dimoftrauaVdnimcfò det/

to di HoraùOyintdgliatoli folto i piedi,

SI FRACTVS iLLABATVRoRBfS,
Nel tabernacolo fólto qflo^ era la ¥dmay 6 tut/

ti quegli dbbigliaméti che ne i Poèti g nelle me*

daglie afonodimoflriiet nel^occolofileggeud^

HOC VI RT V TIS OP V S .

Dopo il pilaflro doppio che m fui uìuo cun-

to finiua il tutto , era da dafcuna banda,

uno accomodati) palchetto per i [ònatoti&
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Cantori che nelìd dmudtd dìfUd EcceLCdn/
tdronoperniottetto quelle Varole che nel mag/
gioT fregio dello Arco^fòtto al gran quadro del/

la AdddytrdVarchitrdue ^Id Cornice del por/

tDne.in antiche lettere tntagliata cefi fi legge/

Udno.

TNGREDERE INGREDERE FOELI-
ciss. Avsprcirs vrbem tvam
helionora acoptimae prolis
foecvnda ita domi similem
PATRr foris avo sobolem
PRO DV CAS VT MEDICEO NOMINI
EIVSQ.VE DEVOTISS. CIVIBVS S E-

CVRITATEM PRAESTES AETERNAM.

QHefld ìnedefimafentsntid, ma cofmggior bre/

Hita, cvnchitideKdno le tre figure Ifolatey nel

pÌH dito del frontone da medifoprd defcritte .

Helde^ofidnchettc di qkeflo arco^erd Voccu^

(ione che con Id finiflra diflcft ,
pdren^ porgere

dHdntidl Signor Giouani ifuoidifdolti cupclli-y

& nel dltro un Nlarte , ch'dl medefìmo anche

moflraiid porgereld fpddd.

Entrando poi fetta al udno del drco , fi uedeua

dalldfviddeflra tra lo irìihafaimntD trqueUa
Ccrnicefiildqudlefìpcfa la uohd ,11 temuto

Signor CioHdnni a cnudìlo et drtmtojn il ro^o

ponte frd il Tefino cir Biagrafpy quafiuno Ho/
rdfio ncutUo cvntra wfiniti mmià ^difènderlo

tmlpro diloro cofiualorofàìnenteche ben /i po«
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ttUdno quei gloriare di pajjàrenèìla dUra aita,

ìm non già nella altra tiua ,^ eram queflo

inatto*, REBVS ANGVSTIS ANIMO/
S VS A Xa VE FORTIS.
Sopra qvie^a Cornice tra la Cdltmtura dello

arco ^ lei, O' dentro a un grande donato di

Porfìdofiitedepta Garlafco
^ prefòdal Signor

Gìouannicon unafòla compagnia di quattro

handiere^et intorno ad un tondo di Tro^rie che

VaccompagnaHayfikggeuaj marti vi/
e T OR r.

VdUa altra banda nello aouato limile a que/

fio, era il "óaflion di t^ilano , tolto dal Signor
Giovanni animici , & le lettere intorno a Htt

tondo fimileaqy^elVaìtro che diccuano ,

MARTI PROPVLSATORf.
Nel meio di quefliduoi Uomli, nella iflefjà col/

matura dello arco aa una arine difida lllHftrìftm

Cafa con lettere fopra O' fatto , ioannes
MED rCES .

Sotto lo aouato predetttì^tmdiants pero la Coi*/

nice rìncotro al ponti;fopradettofiuedeuanelld

finiflra dello Arcola Prejà di Carauaggio ^ t7*

come il gransignor GiGuannitra fkrro drfiio^

coHittoriofumnte pafjàndo^ben fhcenacono/

[cere a nafcuno^chene fkrro nefjiocoduirtn nno/

ce»ilcheldrgam£nt£{pianaHailnicttOy da NT
TELA LOCVM f L A M M Ag a VE RE/
CEDVNT.



IX

Nello wihdfdmento dd baffo fi neàena da ogni
b^nda un fiumeynel modo che da gli anticki fi

figura,^ in tutts Valere Eafc^Trcfknediuarie

fpoglie.

QHdl fi fhffi lo addornaméto tra Portd et Por/

td.gid HcVhodefcrittD àifoprd , e^ pero fblas

mente ni dggiiingOyChe nei quattro quddri uà/
ni che fopra lo imbafaìnento tra Pilafiro efr PiV

Idfiro da ognihanda nmaneuidno , erano pofli

Pdnnid'ara\^0yche con bella e^ riccn uedata

dccDmpdgndnanQ eir riempienano il tutto • Et
la fì-egiatura che d'ognintorno continuata lo rv
girapta ^era tutta figurata di militarismoglie eìj*

armddnre y parte fparfé ^ parte raccolte con

dinerfc Trofkrie.

Nel pontone che rimanetea dUejpdlle di chi

entraua^era il Signor CioHdnni a cnudllo^ che

fatto le mura di Milano , a fìngular battaglia

sfidato^pafpMa di banda in banda con Ihaflcylo

armato Caaaliero che (eco alla perigliofà gio/

firauolontariamcnte fi era condotto.ttuedePid/

fila miittauirtu di owel Signore fopra il feroce

cuuallo col troncone della fmìf^traza lancia in

tmno fin quafi nel Calce fiactiffato , qaafì che

difdegnofà dire ìl motto che fotta nifi leggenda
noe isric NVNC H-^T ve n o t i age.
Sotto \o architrane di qnefloArco aìle^aUe
pur degli entranti, Ornananoifuoipanchetti
due particulari compagne di detto Signore ^ la
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lÀhzxàUtd tr Ij Fede , come nelle medàglie fi

Neiid porrd della Città che a! Arcv fòpradetto

col già dichiarato ornamento fi congiptgnepia t

erafopra la continuata Cornzcf,Mn altre grdn^

frontijpitiofigHratDui dentro lo Imperatore fé/

àent^ Ibpra Pinofcoalto^ Coronato di Lauro eìr

conio fceptro ndU man' deflra sfotto la quale tr
apici di fua Mde(T<t ^Ciaceuta il gran' finme

Beftf appoggiato {òpra un uafo di due bocche,

fpargents gran copia d'acqpiay tr fatto lafini=

firadi Aiigiiflojil grandiffìwj) Danubio che

per entrare con VII becche nel Mar ìmggiore,

figurato era quiui con un uc.fo che per tante

aperture parcua che fpdrgeffi le fue acque.

Alla dcflra delio Imperadcre ammoaua uri*

cerchio di più figurerà prima delie quali ^ era,

la Spagnain habitod^unaDonnatOìn gliab z:

higlìamenti z^ addornamenti^ch'eìla fi dima/

(Ira nelle nudaglie.

Seguinala pur dalla deflra un'altra Donna
ma ignudayantad^unafcmplice cordella^ dalla

quale giù dinari pèdeua un filo per coprirle do
chefcmprefla bene afcofo^etteneuafi cofteico la

deflra pòfata infumi cupOyil nodo della accoda^

turarla quale dalle tépie rigirandofiyriduceua

i capegli al fommo alla ufan^a di quel paefe, et

haueuaneììa altra tnano una Pìgna.moflrddo

per queflohabito cofi fatto eh'eUa era laptirm
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OcddentaVTerrdfirtmfhttopoflddUoImperh.

Dopo hi pme in cerchio appanna il nuouo

PerìifiguratoperunaVonna mnolta come in

un telo fenzd nmnichey legato fopta dUe fpalle,

aperto er foprapojiodal lato manco tr férma/

to fopra le carni con cintura larga due dita ytr

uno quali che fdagatoio mfìiHcDUo^conifiioi

eapegli fdoltì : haneua cofleifcco legata per gli

orecchi unapecora del collo lungo , che fopra

gli altri aniimli^bcUe fi producono in quella

regione,

SeguiuadopoqueflaMeptunnofopratin'Car/

roaufo dibarca tirato daduoicauaUiyColtrì/

dente nella ìmno , dimoflrante lo Ocàdentale

Oceano ejfer dominato da iua Nlaejia :

^tpareHacheneVafpiimofà acqua (Uà uoleffe

pKr intingere i piedino animofo fiume Betis»

Allafìniflra dello Imperadorey dietro er fopra

al Danubio fiaua una donna con haflaerfat/

àOifigurata perla Germania , couk nelle anti/

che medaglie fi dimcfìra -

Allato a coflei^honefia e*r uergognofa appari/

uà la bellaltalia, facondo gli antichi con traffé/

gndtdyCon que(lo folamente di più ^ chefòtto al

fmiflro piede, figurato haucua Vhorribi? nwn/
[Irò di Scylìa^ffìauento eterno del mar Tyrreno.

Accr4nto le era la Siàliacò triangolata corona

di fpighe in capOyma in una aria più torba^ per

i Soucrchi fiimmi dello arfìcdato mote diEtna»
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Et hduetdd cojiei nella deflra mano quel fklatto

triangoletto che fi uede ancor nelle medaglie

delfhmcfo Marcello. Et oltre al effer férma fòf

pra Hn Triangolato fjjdtio , con molte fpigbe

folto al pie finifiro , tenena anche il deflro piede

{òpra lattfva della farace uèechia Cmdót coro/

nata ancor del cupo dela uacctt per memoria

dello antico fito fitrto^

SegHÌna nei ultimo luogo VAfrica,mghirUns

datadi Serpi con uno Scorpione in mano , esr

MM uafo difiiocoapiedi, Tutto dtmcflrante ìd

natura del Paefe,

Sotto coli bel frontone fi leggeua in antiche maP

iufcolequeflo motto. avGVSTvs C a£/

SAR DIVViM GENVSAVREA CON/
D r T SAECVL A.

Ncfianchetti dello Arco fopra la porta per uera

gloria difua bilaefiayCra dalla deflra la proui/

dentia^eìr dalla finiflrala 9acey^mbe duetrat/

te dallo antico»

Dalla banda difòpra nel colmo appunto del

frontifpitio^ appariua una grandijjìma Aquila
Imperiale con tutte le gloriofe infegne di ^a
Maefia .

•

Dietro a quefla^ma nellafkcda cheuedeil Prdé

to^erairi una antica tauda quefle motto.

SPARGE RoSAs- Cbe ìfiuitaua Fioren^4

a tutta fèfla eìr allegrei:^a •

Nello antiporto predetto erano XXX Vi Ciò
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udni de prmcìpaH nobili della Città , tutti a
piedi , ttefliti à^HYid Liarea di rafi pagona^ii,

CÌHbboni chermifiy Cdì^e Lucchefìne^eìr fcur/

pe eìr tocchi di weMuto , con tante dorure enr

piHtneyqiidntemdìfbrfe dltrauoltd (è ne tiedefjì/

no infiane. QHeftìfubito che il Dhcu fifk par
tito mettati do in meio la ^cchinea della lUu/

flriffima Signora DHchefjà , le fecero bella tr
honorata compagniafino al P^Id^o di fua Ec/

ceìlentid^ incendo illcr t4Ìaggio per borgo ogni

finti.eìr quindi per lungo Arno fmoagliSpi^

ni.Donderiuoltifi perii cnnto deTornaquinci,

er de Carnefecchiyda fan GiGuanrii^allaChie^

fa Catedrale, con la già detta ordinane fi con/

duffero^bèchefi piene fkfjino leflrade difpettd/

tori^ch^dppena uifpifjiluogo donde paffare.

Gmntdfwd Eca:]icntia alla Chiefay ^fnwntata
dalla Achinea chealfohro le fk tolta^fiiriceuHff

ta dalloA ràuejcvuo et Clero Fioréftno co quel/

la confueta Cerimonia che per coli alte Prinà/

peffe^nel Pontifictilefìuede afjegnata, e*r cofl

condotta allo aitai maggiorey conlafòlita be-

nedittione^uifiripcfo alquantoyguardando con

affai piacere^ dilettx>yla mirabile eìr fiintuofd

Vyro/mide^ eir il bene ordinatamente compoflo

fìpartivnento didrappelloniyufato nelle maggiori

folennità noflrefòpra al choro di quella dmio/

ftrarfiy con la mfinità del umi chefidiflenddno

fopra tuta i ballatoi della fua gran^ Tribuna •

Fartifji



^artìfji dipoi fUa ^cceUentia rimontata, a ox-

Udìlo non tmn riccnmcnte abbigliato cheti fri/

mo ^con lafolita compagnia er crdinan^a^

perlaflrada della Nuntiatayfc ne uennealla

l^iaX,a di fan Marco, dovieil noflro mgegnofò

Iribcloyad honore dd Signor GioH^m haueua

fatto un fkperbo cunallo ^alto braccia XIH
dalla dina 4 tcrra,fi'gHrato in quefta miniera •

Sopraunagran hafa aoHata^che è alta cinque

brdccia^fì lena in fu i pie di dietro^nn fkrocifjimo

CaHallo^^ hafopra se il detto Signore di ^^nti

chearmadureuefiitOy tenete nella deflra una pe-

fantc masia difkrrojn atto di uolerfhrireiCliah

tri dpioi pie del cuuallo co tutto il rcflo della per/

fòna/on fof}}eli nella aria (òpra à uno^che fotta

il fuomntri dallo impetucfo urto flrananunte

ripiegato , con wn bracaofifh colonna dietro^

Cr conValtro nel pettn del cuHallo appoggiato,

pare che cerchi fofpignerc il pefo che tuttauid

fé
gli curica in (u'I petto . Yignra cofi pofia per

ornamento& fcflegno di tutta quella macchi/

naychelm:^a altro appcggio^fUni firegge fo/

fpcfd.

Ne ì dnoi lati maggiori della bafà, fono hiflorie

del detto Signore, impcroche nel fianco diLe-

ftanteJidiniGfirail ^lanvufo pantanotra Va/

HÌa el7 hinafco , done in terribile fcuramucàa

fi «eie il Signor à atuallo impalndato con

molti mimìa allo intorno per furio prigione,

B
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tr uno cW piM àegH altri anìmofo prefanfc pi^

^Uarìopc^l cullo
^
pare che rabbiafamentc ftdù

Penda in ttrra perun fol colpo della pefante ttm/

^a.onde lommtto Stg^noredd quel periglio cd-

patD,tiirtuofàì7iente fi fdìptd con grandehonore»

HeValtrofi nedelargamentela mina eìr if cm/
do fcempioj fhttD dal medefuno Signore nel

grandefqtiddrone degli hnomini à'axme Inngo

il Hanilio di Biagraffa.Et dinanzi et di dietro

à qtiefla baft è una Arme della fna lllnflrlfs.

Cafk con qi^.efie letterey ioanni-s medices.
Trail catiaìlo &* il Palalo giti per tuttala aia

Larga^fkcero ala da ognibada quei géaVhuo/

viiniyper dar paffo à fua eccellentia,la quale co

"Prelati e^ Signori eìr co gicuani che gli erano

a piedi^lietamente fi cvndtiffeal magnifici) C
bel Pala^OyVqtidle era adornato così,

Abbracdduagli la fuperha ^orta un ue^ofò fé/

(Ione che nellafiidpittaitaparte regg^ua una
grdde arme deììe llluflrifs.Cafe Media erToU
ledo ìnfieme congiunte et abhraeriate da VA qui/

lalmperidle: Lo andito o uero ricetto tra la

porta di fiio i& la del primo cortile^era (come

anche tutte le loggìe dintorno ) parato ^ adorr

no di ricchifjime cuoia d'oro , che da bella fi-e/

giaturafofj;>efCjfin' preffo a terra fi coduceuano,

fhcendo in un medefimo tempo , <*r leggiadro

crnamentOyelr gratiofàfi'efcura, Etneluanofò/

fra la porta ftaonda , oue prima hattsuano gli



(occhiai chi uenitid , erdfrd moTrt /ìfcfd^i,

l'NGRE DE RE ET VOTIS TA M NVNC
ASSVESCE VOCARF. Et rr^a>ntro' cJì

qviefiofiprakf])aìlcdichìentriitid» acci/
PIAT CONtVNX FCELICr FOcDERE DIVAM.
Qi^eì freno che ad feducào à prd«c:io d?Hc

ffolepd?jTe/c>,reg^eMdi/eggMdri ncfdfni d*cro,

lafridttd trdil colmo diqueile (ir fclìcffo , wro

Ara>,dn^f m?^d Luna^^cbe con piccDlo ^ alle/

grò fvflonòno riqiiddrdtd,niaeiilreuclméte db/

hrdccidud co ellOjdiHerfeimprefe, ìeqi^dUdprep

fb diflintdmentt nifhronotx:. Et comincidndo/

mi ddUd defhd di chi entraud dicOy che nella

prima Lunettd fiuedcudund donndjpargente

un tidfo d'dcqifd in quel propio mcdo dttegé

gidtd checeld dimoflrdiìrouefcìo della M.cdd/

gliddifhdEccdlentidyCD'lfiiOfnottOf

SAL VS PVB LICA.
Conteneud Id fecDnddyMnd roxd cadetta d'-A pf,

aniììidli del fko principe cjferptantìffimi co^l

mottOy ET r; A

T

I n a t o r v m .

Vdltrd Litnettd , che prima era nella feconda

fhcàdtdy inoftrdua nelniare^n artificiofò nidio

ài dldcìijyCQ un metto d'wifórno, v E N T o s

CVSTODIT ET ARCET AEOLVS.
fielld quarta erd un Ldwro tronoifo, con Id fua

ama tdlmcntc rinclcd dlld ttrrd che ben pdrena

del tiittD perduto , ttuì un rigo glie fa Vclkncin

fvt^luecchic ceppo germugliando , intjcrdmiinte

B i\
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lo rifloraudicome vn una. àUtd medàglia àifud

^ccellentidlÌHcdey& dicena il irwtto , v n o
A VVL so.
ì^eUdqHifitd fi Hedtiid il cekfle Capricorno^

€Dn le Vili fltlle delld corona di Ariddndftr
erd'lfko inatto, fidvgia fati .

Ne/id VI, un Genio del Popolo, comeanchor
lo Heggiavio neììtdnticht medaglie di Nerone,

€0*l\ìlOttO, POPVLO GRATIOK IIDIES.
NeI/4 Vii, Mn tagliato broncone , con affli

fronde crfioriffhfciato di quefto breue^ ITA
ET VIRTVS .

Nella VII r, che ultima era di quella fncciata,

fi Hedeud Hna neracoìcmba mfk rami d'un fec^

€0 drbufcello ma con uerde figliuolo d piedi : tT
hdHeudd'mtDrnofcritto, I i, L E M £ o s

.

Nella nondyUnd Forfwna con un tnondo , /««i

un temone dUd antica , trattd ddUe medaglie,

ColmottO, SALVTIS MONSTRAT ITER.

\edeuafi nella deàmajo dntico giogo del ma/

gnifico Loreni^Oy ^ delld fèliaffima memarid di

Leone.Xé col. N. di/opra puntato,^ col fòlito

piotìiotto, S VA VE.
Seguiftd dopo quefld Id porta del fecondo cor/

tile, m fuH frontifl)itio della quale erano le due

Cefiree colonne di rilievo, col ÌÌjO brene intra/

HerlatOy plvsvltra, eìr una imperia/

le Aquila nel me^o tr dietro a quelle: che face/

udhonorato ordegno rijcontros aU prima <Sr



ili

prìfidpdlPoYtd che U dentro ne conduce»

Ne//4 XI, erdldpHrd^fincerd tnìprcfi det

noflro VII Clemente^ àoe il Criftallo piett

d'dcqudyche i gli opposti rd^ì delSokejpoflo

accende Vhorrihil^ fiamma neluerde &* uìho le/

gno , er hdHCHd d'mtorrio il fUo brem,

CANDOR ILLESVS,
Neìld ultima di quefld fiicddtd , fi dimofhdtid

Hnd Aquild,con gli occhi rinoltì d Gioue^^
fitto lei qiicilo inatto, o M N E M r L 1 1! A-

BITVR BELLVM.
Neìld dltrd che per ordme Id fègmHd^erd Vdnti/

(uimprefidiqHeUdCdfàdoe nn gruppo di tre

óidmantiyCoHtTwttOy S EM P E R •

Nelld xml, undbeìldVonnd^ricctt dimoU
tifigUHolì.pofld CcDmenelArcofidifìe) perla

fecunditdde^et diceudil motto dVntorno, V£N/
TVROS TOLLEMVS IN ASTRA NEPOTES.
Uelld X Vj, il Genio del Senato trdtto ddUa
meddgUd di Antomn" PiOyCo'l motto, s o e E s

MELfVS NITENT,
f^elld XVI, Hnd'trdtfecchidimprefidicafi,

(ioeHn'EdlcDnc coH Di<widnts nel piede^etiì

motto, s E M P E R

.

Efdno in queìld dltrd , ì duoi Leoni evi Ldura
fn meX,o di lorOy imprefk gid del duca LorenX,o,

con le filiti parole, ita tx virtvs.
Sopra Id Prtnàpdìe Stald ulànwfpaUo ài que^

ftdfkccia,erd un' Hercole nel (ho habito confne^

A ili
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tOyCDìi un motto, paratvs omnb
e AE SARIS PERICVLVM SVBIRE.
Nell4 prima deìla fegnentc facciata , era una
Oca biancbiffima con qHcfle fole parole^ stM-
Pt^ R V [G IL.
^^lla altra fra qii£JlaerVandìto primo, che
ttentvfìtnacrd ditutiVffiHedeHaHna ]?ace à fi/

àiiCy che abhrptàaua un' gran'fiifao d'Armi^
€r ìcttX) di kl [crino, T E N £ xN T £ C AE SARE
T E R R A i .

In coft ben' adorndto Cortile et loggieffiZiUdlcò

fuaEccellenfiia, conle foiite Cerifstonk i^ dal/

Id Signora fha fnocera , O" daUo TÙPtfcYijfwio

Signor Didcu allegramente riccHuta , fh nclis

fumptuojè Camere acr.DnipagìUita , doue lieta/

ntentJ^ fi riposofino al fòlennc oonHÌtD delle (he

No^e , chefh la feguente Doaienicìi inattina,

lidi Yl di Luglio M. D. XXXIX.
L'apparato di queflo piiflo^fk dentro al fecons

do Cortileyche di nuQUo^ fnpetbo ornamento

riueftito^er leggiadro tir rmrauigliofo^rideHa

negli occhi de fuoi fpettatvri , tr erdfhttoin

q^eflaìtianiera.

sorto un ben tirato Cielo di Cikflri rouefà , fi

giraua uno addorno fregio fopra à tre fàccie di

quel Cortile y lafdandodifefpogliata joUmen/
te la t^fta di Travwtan^i, per nonfhre inipedi-

memo alla rmrauigliofd profjpettiua
,
quiui

preparata per la fìttura Comedia»



Velia t^d di Me^o giorno , fopra il m^o de

tre archi della loggia^era nel fregio fopradetta

la Impervie Arm^ difua Maefia/otto la qua/

le m bene dccviiwddto architraHe fi tiedetia

undEqptità come nelle antiche medaglie CI fi dii

moflrdyO' erd pofia in un' tondo dccDwpdgna/

to dd dwoi bxeviit nel deflro d'eqttdlifi leggeua

/K^dviT ASy & nel dlcro CAR. v. ca£S.

A V G . Et haueua ne deflro fianchetto una.

Vittorid tenente con le dijlcll bracaa una Lau/

xea^tT nel^ni/froMM* CÀoue con\e\Udt^re , cds

me ne'damedd^iddi Alefjàndrofiuerojmprelè

molto conuementidlld mìtnenfa fincerita difka

Infk l'Arco diLeudn*^ . ftdtid nel riccofregio

Varme del Keuerend fjìnio Cibòytr fatto quella

nel tondctto und Ancudine col jolito motto fno

D VR A B o . Et era nel fuo defiro fidnchetto

und llaritadeyt^ nelfinifìro und Fede,Id qudle

pofatd (òpra un uafetto^porgeudddaltold dù
ftefa tìuno deflrduelatd difottii Panno*
Trd qiicftd fede, eìr Id Vittoria dettd di/opra,

fiuedeuainuno ottangolo uno de ueri foonorì

della Cefarea AUejIa, la prefa della Colettd di

1uni<^i molto diflìntamente figurdtdm

Valtro Arco di uerfo9ijmnt^,mcfirdUdfunel

fuo fì-egio l'arme del 9^ev*erenii$moì polito

de Medin, con la confketafud imprefà di fotto^

Cloe Id Stella del lungo rdipyCo'l tnotto, iNT^a
B 1121



o M N E s • Eterdnelfiniffrofìdnchetfo diquèf

fio , la Liberalitade in habìto di DonndyCO pie/

difhpYdun Baàno , cSr una aperta Borfk in

mano.Et nel deflro la Conflantia inilitareytrat/

ta dalla mdagìia del fecundo Claudio Impe-
radore .

Trala Conflantia fòpradetta eir qnel Ciouè
confèrudtore^ appdxivid dentro Alo ottangolo
Hrìd dellefante imprefc di Cefare , la ben' difèfk

Viennd della AHJlTidydaUoinnumerabikeltrd^
àto del nHOHo Xer/e.

La Ivtnghe^a che rimaneva tra quefla loggia

tr la ProjpettiHa , era da ogni lato partitain

fci QHadroni di bellifjitne pitture fiitte dauartJi

fìtatuttibnoni tAaeflri , con tanti & fi dìuerfi

omaìnentifCheneicdire^ ne altri gli potrebbe

ìn^ndere^fcn^a uiedergli^oltreché iHnghijfwio

fiiflidio farebbe il dii correre il tutto:& pero bref

Hemente accennando le hiftorieconle imprefè

et mottidi quelle,lafcerò tutto il reflo raccoglie/

re a gli ingegni elettati che rnimaginar fclo fa s

peranno^

Soldìnentediro pur queflo, che ogni q^iadro ha/
uea quattro tondi nello ornamento che lo fhfàa/

nayHno alto col hieroglipho della hifioria , uno
da baffo con le due Ancore^ nuoua imprefa di

fUa'F.cceUentiay lunotti dafcheduno fianco

con lettere ih quello fcritte , come a propri^ luo/

ghifidiràpin di fatto , poi che fcmpliceminte



fieno narrate VaJtre Armi di quél gran' fregio

the di [opra già cominadi à defcriitere , kqhaìi

fin' qhejle.

Ld prima dalla tmìVdcllra HÌdna alla detta

loggid,erdlaKedie arme della Spagna : dipoi

Franaa csr Medìrì, Medirì eìr AidflriafM.edià

tr ^dHoiay Medici eìr Bologna , eir per ultima

Varine di fuaBcceìléaa.Daìlafini[lrd,ri' trinerò

4 qticUa di Spagna, VArtne del «ice R e di N4/
poliyMedid zx lolledo^Nledici <& i>fbriayMe/

dia et Saluiati^la A.rnu:dei Caflellano^ft^ airi/

ma-nenteìl Giglio della Citcade*

Dellehiflorie della fhcdata di Leuante et deflra

del Cortile^prvnaera la felice tornata del Ma/
gno Cofno alla fna diletta patria ^ethaueut

a

nel tondo dello arckitrane, due Colombe fopra

km' ratno d'Oro con qnefle lettere^ s £ D [ B v S

oPTAris. dabaffo SALvt fatìs iMIHI

DEBITA TELLVì. tiel fìanco Herfola loggia

INSIGNE MOfcSTIS PRAEblDiVM.
Segiiìpta nel altro quadro yla andata del magnif

fi(D Lorenzo a Ndpohper falut^ della fiia Pdf

tria^come ben dimoflrauail Pellicano ypofio nel

tondo dello architraue conquefli motti, uU m6
TVENTVR. trlaltro Diis pietas mE a .

Va baffo tir appiè di Lorenio, q. vaECvm^

Q.VE iV.IHI FORTVNA FlOESaVE EST, IN

VESTRIS FONO GREMiis, Helfìancode^ro.

VIGIT AMOR PAXRIAE»
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MofFr^Md/t né! frr^o quddroVhonordta Ptennta
<td Firenze delgloriofu Leon Decimo ^tr era
nelfuo Architrauenn Bacino rittoJegno inani/

fiftiffnìwdeUdfualiberdlitay cSr 142 iileggena

qt^efto morto, semper Hun js nomlnq.vh
TVVM LAVOESQ.VE MANEi>VNT. htd<t

baffo qHefl'akro come rifondente . SEmpek
HONoRE MEO SEVhE'I CELEBRABERE
DONIS. Hel fianco deflro^ DIES Q.VAE ma-
xima SEiMPEK,

Bìdgrafjà prefd dal Signor CÌGHdnni yche di

quelld li uedet4d HfiiietrionfintPy appari'Aanel

qiiddro fegHentP^&nel tondcttodel fuoarcoi^

crdHe^uno hlatoRimine con quifii Viotti d'in/

Porno, FiT VIA VL NEC CLaVSìU^A NEC
JPSI» Ddbaffo. HoCCPVS HICLABOREiT»
l^elfidncodesto revoLANX ex aflcivore
MERG!.
Contsneud ilq^^mtD quddrone, Id SoUnnifJìfm

Coronahone del Serenijjitìio CarlO' V. fitta

dalfepùnuy CleminW^e^ bdnendnel fìio drchi/

Udne^unfcrpentc^che tenendo fi Idcvdd in boc/

caficeud difeflcffo nn cerchio , & in quello dì/

pmco un* Pald^o y cerne gid lo figtirdkdno gli

Egiptì^ per un' Mcndrcu dello aniUttfOy^ erd/

HI qitcflo nwtix) , lM P E R l V M S INE f I N E •

Dd bdffo, DIGN A TVIS INGENTIBVS OMNfA
GOEPiiS. Helfidncodeftro, O FAMAINGENS
iNGENrrOR ARMU.



2"^

Vnìtivioda qttcfld parte erail quadro che d
moftraiia lemolts diffioilta del Duca Alejjàns

droin^apoli^Gjnk dure contraditionidepo/

tentifUoi adHerfir^iZjrnel tondo dello architraf

w Pino albero di Valrm , legno chefècvndo gli

fcrittori fi riliepid contro al pefo , con qtdeflep<iro^

/e, VIRTVS REPVLSAE NESClA^-
SOPvDlDAE. INTAMINATIS FVL-
G£T HONORIBVS. Dd baffo O* d pie

del detto SignorCy NON iNDEtjrxA po^
SCO REGNA MEis FATis. Nel fianco

deftro doue erano ifhoi aduerfaii/i^ INCERTI
Q. V O F AT A f ER A N T. Nei altro yiM
TEMPERATAM DII aVOQ.VE-.
Dalla altra banda eir nella (hccia di VonentP,

dirimpetto alla tornata di Cofì^ìio era la ben fbr/

mnata latinità dello LUtiflriffirìiò Dhcu CoH/,

mj, CDìne nuouio prinapio di pin felice fecvlo,ì

ihhe ben dimoftraun lo architraHe che nel fon/.-

do haitena nna fenice con quefle ietterei ma-:
GNVS AB [NT E GRÒ òAECLoRVM
NASCITVR OR DO. Dabaffc^ FOR-
TES GREANTVR FORTIBVS. Nel

fianco mrfò la loggia i A m N o v A P R o-
G E N I E s, Nei altro commune a qmfho er al

fégnente quadro^ redìiVNT satvr-
N f A REGNA.
Vede«d/j nel jccondo qnadrola Creatìone o net

to ektciont di[ha EccelXentiaalia dignità Dm/



ta

tale: con Un bAercHriale Cddnceo ntUo archi/

trdtte^dccompdgndto dd quefle pdrole , s E /

Q.VIxMVR TESSANO TE DEORVM.
Dd baffo 4 i piediqHtUi elettori^ IMPERIO/'
Q. V E I r

E

r.VjM pakemvs ovan-
te s. -D.C-^
Il terz^o c*r Ventepnto libro di Liuio preflh fbr/

ma di ter^Q qw^dro, che rincontro dlla entrata

di Leone.da qaefla partsfègMÌtaua:imperoche

fiuedenano m quello tre fUperbi ordtoriCmi^

pdniyCttcàati dal Senato Komanoper lateìnef

varia domanddy che fhtto haneuiano di quello

che nò fi connenina loro,co\m ben" dichiarala/

no le parole ini [otto dc[cricte , cioè P £ x e n^
TIBVS PER OKATORES CAMPA-
NIS ALTERVM ROMAE CONSV-
LEM SENATVSILLIS PER LIGTO-
REM DISCESSVM ImPERAT.
Nel tondetto diqueflo architraue^era uno dia/

te CaPtallocon queflo motto, e ae e i d i t
TKEMENDAE FLAMMA C H 1 M E-

R A£. Nel deflro fianco done fiiggii^ano gli

Oratori , D y K A fvgae mala,
Mofira^af^ nel altro quadro la pre/kdi monte

Mwrio, con l'affinolo Egìptio [opra dUa hdfte

di 9yrro,nzl tondo del fuo drchitraHCyCon lettt^

teche dicmano, improvisa loetI
VIS RAPVITRAPIEXaVE GENTES.
Nel/Ì4a)dejIro, FRA CTI BELLO fatis-



Q.VEREPVLSr. Dd baffo, NTL D E-

SPERANDVM TEVCRO D V C E, ET

A VS PIGE TEVCR O.

l<iel q-Hddro che appreffo ticnÌHa^rincDntro alla

Cororidtione dello Imperàdorey finedeud fud

hcctUentid di tutte le Duculi infegne dd flf<t

M^e/ld w«e|lJtd , cir nel tondettodelìo dichv

ttdHe^dppdtiua und Pica con fòglie di dUoro in

boccafigno fuòdo Orò Apollo di chiiinqi fi
m^

td fecòdo che dallo ordculo gli è impoflo^eterd^

ttiqfio motto y NIL SINE TE MEI PROSVNT
HONORES. Dd baffo IVA CAESAR
AETAS SIGNA NOSTRO RESTI/
TViTlovi. Heldefiro fianco, bene
APVDMEMORES. Nel (irti/Iro,

GRATEb PERSOLVEKEDIGNAS,
Vultinioconteneudlo fponfalitio fatto in Nd/
politrdfiidEccettentia^O'ld lUuflrijfimd Don/
lìd Helionorddi'lQlledo, tr hdtteud nel ton/

detto dello drchitrdue le due Cornid dntico

symfeolo delle No^e;a)n qMejTe parole, bona
CVM BONA NVB{T ALlTE VIRGO.
WlfidncOf DirSAVSPfClBVSET iv/
NONESECVNDA. Vdbdffoy BONI
CONIVGES BENE V IVITB , BREVI
LIBEROS DATE.
CirdHd poi fotto d quddrimd contiiiHdtdfpdl/

lierd di nucpte eir belUffime Ard^erie^delld qua'

Icnon accadepdrldr€9
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La Profjjetft'wd dettd Comedid non uogtio aV
trìmentidefcriuere, per non tDrle Idfud hdkidf
tt)'Ì nidie dCT^moddtx) dii mio: fendononcFAÌ/

tro inipoffihile immagi'ndrfeld d quei propri^

che ìhdnno Hcdntd. Et pero me ne ritorno dlìa

oppofitd loggìdy pdrdtd diR dfi cherm'ifi 4 /ri/

gie d'^OrOyddl pofàre deìld PtoUd fino 5. tcrrd:

Q£i?)l.i nelld Ltmettd del meio , hdueud un*

rìdturdhffmro ritratto del Mdgno Cofiwo uecs

chiOydddorndto con gn^ppi er cvmpdfjìdifè/

flonàni , che lo dccompdgndudno d duoi grdn*

tondi , con Id nuoud Dumìe imprefd delle A n/

cor^ìntrduerfttPjCÒ ilìcro motto, DVAB VS*^

Et neìld tefid di Leudntvil ritrdtto di Leon. Xl
conti duoi Keuerendiffm't Cdrd{fidli,luUo de

Medici er Luigi de R ofp.yd'intorno dlld fedid^

codnatiirdhnent^figurdti^cheuiui pdreudno d

chili conobbe: llche dnche ìnttrueniud de ri/

trdtti ne VdltroquddrOyCioe Clemente VII, coH

Keuercndif]lmo IpoUto^eìr lUuflrifflmo Alefs

ftndro de ìAedici, poflo nelldfaccid , uoglidn*

dir^txflddiVonente. ,

Sotto quefldloggidfkld tduoìddegli Spcfì^con

ìdrgodppdfecchio dd ogni hdndd per le lune

ghe^e del Cortile , doue lèderono oltre d cento

delle prime CentiV Dotine di ti4ttd ìd Nohiltd/

de , con quegli hdhiH eir dhbiglidm^nti ^ che

s'dpp^rttneudnódtdntr t^o^e.

Ifiruitì del grdn conuitb fnrono infiniti con
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wclte forti di HÌMdnde per àdjnin* fcruito :

non deferito i partiatldri ,ternon petdcreii

tempo in cofa ài poco momento ^bjjta ck(* non ni

fii defiderdtd cvfa dliund che àtunto dito ì?rm^

ape fi CDnHenìfjc,

finito lìfuntuofo conHitv.compdrfè ddHantidi'

ìemenfèytino Apollo^mflitD diTafjittdchamiÀ

fi coperto di tvccu d'Oro , con wid antiira

qudji di drco CdcfleyCchdKetid mio dnUco Mu '

to del medefino drdppo , dggruppato in fUld

tpdlldfinijlrdiWno drco dìle jpdlle,tr turchdfjo

4ilfidnco^ cui 'Idto di ti-.^ chexmifi
,
co ingegnofà

iiccappidturd dnticn di fìùccbi a'oro, i7i auete^

fle di Leone y Co7ondto di purde Uhìo, fcpra

ÌHnghif[imd cbioìTia d'oro Q^icfro cvn la Lira

tieìlafinijlrd , cr drcbeitonelui deftrd ^ Henne

in im^o d un choro di Mw/e ,a)/i p^eflite .

Ld priìm^m biondijjìnw arappo
,
focantd con

uerde KdmodioliHdyeiT co dffai gmppiecjHO/

Idii, bdueiid i crefpi capelli^fpdrfi di fiori di Ti-

mo.con dìcune Api dintorno^tr fhvii mi cuppeU

lo del medefìmo drdppo , ma in difkfatd fòggia

dntiai^ orndto di Criftdliiz!:^ berilli^tìr gbirldn/

ddd'Agno cdfloycon Ptn' Cdmeleontie per àmie/

to. Odi collo le pendti/id un ue^o di Perle , con

un cornuto fcarafhggio in (u'I pettoydcueVdt/

,trdue)faMdld pelle d'una Vanterà, tterdnoi

pioi cul^dretti aUd dnaca^coperti di pelle di gdt/

ta^con Hn' grancbio{òpra ogni piede* Tenena



nella depra tmno un' tromboneyf^neUd altra
j^

un<x Tanmera per dire coinè i pittori , doue net

campo d^Mrro > fi leggeud di lettere d'oro
,

TH AX I A, Etnei colmo le dppdriua una
palld rojjà , come in tutte Valtre .

Vefliua lalkconda di drappo verdegiallo , {oc/

anta di duoifèrpiaimolte , e!r hauena pelle di

lìyena ad armacollo: e*r i fuoi lunghi capegli

fparfidifìori di Maiorana^pèdcuano fotta uno
alato cappcVio , ricco di Agate & di Topatif.,

inghirlandato di Vi/inpinelìa^ con amerò d^un^

Pappagallo, Vmdeuanle dal collo piuunrì

in minuti lauori uerdegiall i, tr haueua cul^a/

retti alla anticu jhtti di pelli di Sàmie^cùn le te/

fle di quelleyfotto le ginocchia. Con la deflrate/

nena una Dof^4Wd,c*r con la finiflra la Tani/

nera^con molte fòglie di Corniolo,&* un Calde/

fugioyeiT un Kofignuolo^accompdgnauanoil

fuo dorato nome E V X £ R P JE nello a^ur/

ro campo di quella

La ttr^a più lafciuetta che Valtre , eìr da ftwlti

odori accompagnatd^efliua difpledido drap/

po^con a(fà fUolaii di Tocche^cr fhpraui una
candidapellediCapYcne

^ fo canta c6*l fkmofò

Cèftodi Venere, come da Lapidarli e defcrirtc»

Et erano ifìioi Crm' d^oro a)mpoj!f da dotta

nrano y zr fparii di fiori di mortella , {etto uno
.

duuiftìito cappelletto alla anticaydi rafo Tanè,

con Oro (ir Smeraldi y Coronato di Kofc y tr

Hna



una Yoffi hrdnai dì cvrallc per fwo armerò , ha^

uevid cnlX.dretti ài pelle di Conigli mful rmdoy

con le frfTe di qvegli in fU piedi, f-^ legati per le

^dmpe folto le ginocchid eìr talloniytJenena nel/

1d deflra un Violone , cr Id Taninera conKon/
dini <*r Cmrettoh nella iinìflrd , e*r trafioridi

MelagTdno cìr rofe damafchineyin <j^Mrro oim/

pò fiìeggcnd, ER A T O, dìletftre

d'Oro.

Ld qtia.rtd di più ricco hahitr? pompoft, uefliud

d'oro tirato con feta chermifii focnntd difre/

fai Helitropid^frfìutd con uarie Pietre pretiofè^

àoe CrifolitVyOcchiofolare, f tfre, Hclitropù,

«ir PdntdMM, con piccola pelle dì LecndnOy

cheH petto le dttrauerfdUd -, trhaueud nel fine

della ue^e^una ricca hal^and d'Oro con tutti vìi

tfìfirwncnti della Niufica , macflreuoltìientf in

quelli dif^inti» Coffcijfoprd glifpdrfi cv pelli fé t:

minati ii Celfr.mìni , con una ben' compoffa

ghirlanda di Cedro^jhceuaorndnunto etbalà^

a anque ordinidi Orgdnetti,liquali finalmen^

tt ridotti in unOylefhceuono cuppello et àmiero.

I leggiadri fuoi cul^dretti^erano di pelle di Lu/

pò ceruierOy& haueuano fòpra ogni piede , uh
ìuàdo Scztrafùggio . Portaua nelld deftra un
Pi^rc,eir nelìdMtra ld Taninera , ddorndta

àiVeoniaetdi VerbenafCÒ duoi Cynocefiiliche

ìnettvujnc in truioH nome^ m t L P o M E NE.

Ld ciHÌnta di Rd/o chcrmifi uefHtd , con nwlti

C
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fuoUli di Tocca roffa tr ferrigna, fi rìngeua di

Satìmncd dr Cappello , fopra la pelle dì Leo/
pardo, tir hdtieiidi{àngHÌgni mpegUJòtto und
qndfi Celata di rafo rofJò,c6 lafollmata mfnrA
difkrro,femìndtd per tutto di Anutifii et di dia/

manti^ZD'foprale per cimiero nn'Picckio*! fuoi

£ttl:(^aretti aìlaanticti , creino dì pelle di Lupo
,

am piccola teflolina contrafntta fU^l doffo di

àafcun' piede. Et teneua nzUa deflra un' ilan^

to, tr nella altra la Tdninerd , coH dorato no =

me CLIO nel cumpo amarro , corondto di

Vptgnitopo • ^^

Ldfefia in un drdppo Citrino fplendido , coni/

pafjato di più gruppi ^ nodi mcrefchi di Toc/

che di puro Argento, fi rìgnend d'un' fottìi rd/

via diiiitCfVioldndoledopo le [palle una necchia

pelle di Ccrmo, tr haueua i capelli fdolti fotta

un elmo alla antica fhtto di drappo Citrino,

fjpdrfo di Zaffiri et laàntiyCoronato di quercia^

cr una Aquila per Cimiero . I bidnchiffimi

fhoi calX,dretti^erdno dì pelle d'Agnelli , con le

ìorottflclinedordtefH la polpa della gcttìiba,

legati infieme dinanzi con artificiofa accapiatu/

ra di Tocca d'oro» Teneuanella deflra nn' Leu/

to, e*r nella Jìnifìra la Taninera do«c fi legger

K4 TERPSICOR E , /fadMcPernirt

dentro aduna ghirlanda difpighe dì Grano

er di Biade.

La fcttiim ueflina di Teletta d'Oro ttffuta con



Jètà nerd^chf pdrctid uno àrdente Picmho,[f)ar/

fi di Cumoirà tp- dicf^ri ncriyCvni^ìiO qiiaii i^aù

ìiodji^tmdcx)llofhttodijpz]iidi Lepri ^ firbaé

HcniXi capelli^ patte anuolti al cupo , tarpai te

anche dopo le fpalle^C oronati difòglie di Man/
dragoldyfotto ad uììo Vyrdmidato cupelloy che

del medeftino drappo coperto^in una herC ccm^

partita altP^^d^ tre ordini teneua di Angeli^

Molti conalie^ iqualiditnanoìn mano appari^

nano mìnoris g traViino ordine eìr Vaitro
, /J

uedenano giri disecchi compafjàti di nodi vwé
refchi , con niolti via piccoli fiocchi d'oro , con

una ricca fiedd di fuoco ^ d^oropAla dina, della

VyramidclfHoicalianpareaan^Piombo , ^
havienan' fòpra ogni piede una piccola tcftng/

gifie acconcia in tal trunierayche focena bel cai/

:^dretto . La deflrd poitanaund florta ^Val/
J^ra la Tdnmfrd,co dtioìrmiuceUi di P(wo,cbc

PtcPinano l'aiurro fpatiodone era fcritto^
^

POLYMNIA. '.

L'octaiia , tutta era a^Ptrrd , ueflita d^nn keV

!(cndado fcmìnato difleìle d'oro con le diner^

figure delle XLVIII CeUfli immagini y eia/

Jenna nel proprio fito con le fue partiiulari flels

leadorna-j^ hanena un^-^cdiaco ad armacoUo^

con le (ne priviate imìnagini^ debitamente dccó/

pagnats col ref!o di quellanefle . I cupelli era/

no aiHrri, ^ a^nrro il malocchio cir cuppello

fopraaejji ^feminato di UtUe d'oro ^ con un*

C ij



Cupido per dmerOylfnentpldlhcem ìnano, ma
con gli occhi difuelati . Nella deflra portaiid

una Cornettay^neUalinifhra la laninera,co'l

nom£, VR ANIA
Vnltima tuttabiancn , ucfiina di CdndidiffiìTja

renfiS^minatd per tutto di Celefii eharatteri g
diuìnafcrittura.di colry nero infvcato^cDnu du
cono i C dbaìiftiyChefìirono le prime lettere

'j g
fnfuqtfefldyWna iòpra ucfia di finifjima Tocca

d'argen toJa qt*ale HnitaH col hianco di fctto f

raffembraua wn' uero QrìftdUo . I cnpeUi eìr

ornamenti di cofiei , erano del medefimo colore

g TocoTjCcn uno capelletto alla anticUyricnmd/

to fu per il ww^occbk) di XV charatteri delle

prime (Ielle fiffe , fhtti di rilieuo del medefimo

colore nero rt/^rafo, firfhpraui per Cimiero un
bianchifjìmo Capricorno. I ctil:^aretti pur del

medefivwy con altre lettere eir figure , diuerit

dalle fopradette^Venìuaquefla ch'io dico^ cort

fin Kibecbino neUa dcflra , g nella altra la

llaninera coH fuo nci/ze, CALLIOPE.
Giunta quefia bella compagnia nella alta pre-

fmtia di quei Signori, Apollo foauemente fòt

fidndOjCcntS lefcguentifianie, Compofle dal

no/lro Gio«Bdft|l4 Celli.
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DAI quarto CieV dótie coH mio dorato

Carraggirando di Mondo io dò la Ittce,

yerigo hor trd uoiidd qHello amor tirato^

Ch'io portai ftmprtHalorojò DVCB
Aìlanobileftirpe^ onde/éi nato-,

Choggifouf PirnopiH ch'ogn'altra Ihcc:

Et tien' per fno ueffillo& caro fcgno

Le Herdifronde del mìo fiero legno.

lofori^cDÌHiy checoHmio afpetto lieto

Fo urne qwellc cofc mfètioriy

Onde fi niojfe ìlfìgh'o di lapeto

A Holermìfitrarei primi honoris

Etqueflo è deUe tAufe il fknto Ceto,

Ch^accendon' fèmpre i generofi cori

A glorio/c imprefe-j eSr fonofcorte

A chi perfhim hhoV nincer' la Mortf

•

Et ueggend'hoggi infieme celebrarni

Lefàcre No^e in amorofò ^clo,

Volendo di mia Hìfla lieti fcirni

Lafdati ho i miei corfia' liberi in Cielo t

EtPtengo con cofloro adhonoranti
Sotto queflo mortale aereo nelo :

Et con la Ince nùa, chem mantienef

Vorgerpti qnanto io mai pojjò di bene*

Et perche del fìthiro io fon prefàgo.

Che il Ivtàdo occhio mio mde ogni tsmpOf

lai che de uofhi fludi ogn'hor m^appago.

Come ei fien' preda g' di Mortr^g di tempo:

Ondet4eggiendo quatoogn^htiomo è uago

C ili
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D^tntsnder qnel che dee recorgli iì tempo :^
"

Part^ dirò di quel che in Cid fi linole

C he di mi forgdy&' detta Hcflra Prole .

Dentro di bei fcn* di F/ord orìgjfie hehhe

La Kegiafllrpe donde^nato /èi,^

Da vtn^altro COSMO, d cui no poco debbe

Che l'arricchì di mille dltrTrofki,

Qh?J1:ì lei tanto zìT sé per fhrm accrebbe

Che dfcrittofkfra i maggior femidei :

EtsìfkrloprefUc chiVre & leggiadre^

Cbe fìwrto lo chiamo la Patria padre.

Vi coftui nacqt4e poi quel fanto A Iloro,

Premio ddU alb2 ^ ualorofe impre /e,

Sotto'lqt^dlmde YlorailfecvV d'or o,

Che'nfìno al Cid le jrondifke diflcfe.

Qijejfi cvHfiio fauer dalVindoal Moro
CotdV deir^mcr'fUo le menti accefè^

CBe in fin' donde i miei raggi fon pin arditi

Dewocp al nomefuo nenner* le genti .

Udcquero pòi di quefla facra pianta

Mo/ft altri ramt^tìr ricrebbero à gdra-y

Che Valrm Komalaiùa fede finta

N*orno come di cofd iWvi^re eSr chiard»

ìAa perche il ShoV terrefire nonfiuantd

Di cofa a^Gina eterna^benche rara\

Qj^andolaParcailfil troncnr^ne «ol/è,

Ognidltorarìiod quefldpicintd tolft.

M a bor («of!r4 M ercè ) cvppid fi heWd

l^iforge 4 tantafìirpenn nuoHo Getme^



chele perdute frondi rmnoHeUai
^t rendeuiue lefue parte infirme :

E t C O S M O per prìnrìpio ha come qneUdi

Md con radia affxi pia falde <*r fkrmii

tt crefcera con tanto pit4 ualore,

Qiianto è di q!o il COSMO fwo maggiore^

l^^Aqyiila alteraddentro al uerde fèno

Vi qpiefla ncbiV piantafiràH nido.

Dilegni &• d'herbepiti SaìubripienOf

Che degli Indi ò Sabeine porga illido Z

Bt ne difènderà dal rio Veneno

D^ogni AnimaV lìiortifkrQ tir inìido

Le tierdifrondejeifriitttcnriO* belli

Da i pivtfelpiaggì,&' pin rapaci VccelUm

Ben fi può gloriar la btUa F/cm,
Che di fii flato tenga ilfrenom mano
Si bella CoppidyC OSMO CrLEo N ORA5
Dal Cielo graditifòuraVtifi) humano :

Faranno qnefle nerdi piante anchora

Si beifior\che d'apprejfo eir di lontano

Neiiinceran^ co ilcr fhani odori

Di Tefifone cìr d'Iride i ^rori.

Q^antolietaeììafia^che pin non teme

Di fortuna Vorgoglio acerbo eir fèro^

Vedrete hor che ^ierriin con ella infìemi

E i fanti numi del fwoJdrgo Impero,

Viendahaìidiìtìf diférma fpeme^

Portati da defio pronto& leggiero

Cheglihaue accolti d^ogninoflrohìte^Tno

C Hii



A YdUegxdrfi di filieto giorno»

\oi fante mufe in qnefta al CieV deuotf.

Tutte mficimnjatediditiino Amore^
lìfkcrdto Hyìneneo cvn dola note

Cantate liete Lvn fincero C ere :

^-ìHymeneoyquiel^chcfoìoeìTfdntopHOte

Vi duci far un fol cvr' col fuo ualore \

C'hoggi uenga prcpitio a woflri priegfjìj

Et con dola legami nmhi dnoi leghi.

Le Ninfe Mhora foauiffinuìmnte cintando dif/

fero la}cguente C^n^one à none.

Sacro eJr finto rìymeneo

llCiel tickianiafArno tipregha, eìr F/or4
AHeNo^cdi cosm o or L Eo Nora;
"Vien dt^nciHC ù dolce Dio,

yieniUymeneo^ò Hym^neo, Io,

yiendefiato bene^al finto ofjitioi

l^rendilajhcc^eiiielOf

Che l'haaccendattr Valtro copra Amerei

Fa fcgno hoggi col Cielo

Chetelieto dimcflri,&' sìprcpitio

Ched entro ad <i/inbi duoif regga un Core.

CeUflealtouaporc

Al tuo finto l];>irarqt4Ìnd efcu fkora

Aìnoxla\àHOy^ ì^emefi^tr Pandora»

Vien dunque ò dolce Dio

O'HyIw^^iC0, tiymeneo lo •
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ÌDeh porgi dì Cicl,è d lor tud dolce ditdì

Onde Pianta rinafai

Simile di tronco Amto,om4t4 eir rara

AlVombra cui fi pafcn

Et Amaytir Flora m più quieta ulta-,

"Dolce appagando ogni lor doglia dniardm

Fd(r gelofì à gara

Chi di piH alta Prole orna tr ri/lor4

Qm]ìa^iìpe,che'\ Cieio^eH mondo honordé

\ien danque^ò dolce Dio

Vien Hynieneoyò Hyìneneo^lo»

finito il (bdtie cantare delle M.ttfè ^ comparfè td

bella llorayConnnqHe Nynfe d'intorno,^ duoi

fiumi per flia compagnia ^ con lunga comitiua

^ìle jpalleycomediflintamentie fi Hcdrà difòtto

ne luoghiloro»

Qitefla di brocctito riccio uefiita, fotto ta dordf

ta antura s^ornaua di nn largo fregio^nel quale

figurati fi nedenono gli tnflrumentidi ciafcuna

Arte liberale & meccunicn ^ con dotto ordine

compartitiytra bellijjlme frange d'oro ^ che fotto

O'fopra Vaccompagnanano:& fotto le artm/

te braccia coperte di helo argentato, le cudeuà

un rouefcio di tnanicnàufo ditmntellind , tutto

di tela d'oro, con rileuats Palle roffe , moifirCé

Molmenùe in quel compartite. Eter^fopra da/

icund fiid fpalla^ma tefla di LeoneydaUaboccn
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della qiidìeufnudinfieme col braccio qneUo dr/

gentdtoHelo , chele cvprwd ildordto dcciaio :

hdtieud il collo C Id gold dddorndtddiric/

chijjima gorgìcrd dd Donnd : ([ [oprai Innubi

cnpelliche ai fiori Ihninati le pendcuano dopo
le (pdUe,erd Id I)tictìlberrettd,cp'l njd^occhio di

ricchiffìnie Gioie ddorno^con ritorte putite do/

rate^chefopra O* fkori del md^ochio appdriud/

rio, hthdPi?ì4dper (imuro fhpra lìn^dordto udé

f.to.Vhqidld ImperidleyConVAli dlqudntv in/

clindte 5 tvnies'cUd iioUjJì,CDPtare leroffe Palle,

che [otto lefiic penne^raccolte fi dwicflrdUdno •

Cdl^duafì di Tocn d'oro in fui nino , con dndf

che mascherine^ tra Udrì/i gruppi ^ nodi fu per

ogni calcare , jcompartite • Bt cotne Donna di

quelVahre, con una bacchetta nella defirayUe/

niua dinanzi a mr(r,nel tmi^o di duoi Wecchio/

rà CDfi figiurati,

Jlaueuaquel da man defìrdyì cupeVi& la bar/

bduiolto lunga ^fòltdf^ qudfi cheaìluàgno/

lata,cDn una gran ghirlanda di quercia: tir era

nudo per tuttoyccn un imnto al trauerfo di taf'

fetta sbiadato: Cinto diaìberi^&' cnl^^ato di

giunchi: ^ portdua un gr^n corno di dcuitìa,

fierfants acqua copiofam€nte,&' nella maggior

hoccn diqudloerafcritto ARNO.
Valtro yCbeminore appdriud.^lc fkdua ddUa

iiniflra, portdiudicupclli e^ìd bdrba di mnf/

chio: ^copriuafi d'un fottìi iuanto diJocai
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d'argento g)4r/o di nere at^HoU:hdneud ml^df
retti di mucchio ,& «n' Hdfeto in braccio , che

continuainentJepterfkHayjcnttOHi dentro M V-
CNONE.
Poco dopo leflìallediYlord mniHdunaNynjk
piellitd di Taffitta roffo tr gt4l/o,con molti (uof

lapidi Tocche d'oro : ^ fopra i diflefi capelli,

haneiid un dntico aippello^ coH cimiero y d'Etna

coppa d'oro , alla q^ale benenano di compdé
gnia una Colpe dy un' Lwpo.

Con leieranna ueflita dì Pagondip, Uqitdìe

nel fopra buflo di Tocca d'oro portaua otto PaU
le dinanzi . eìr otto dietro: ^coronanaifUoi

bianchif^nii cnpelli con unaghìrlada di Piop'

pò : tenèdofiin braccio un uafò uerpinte acqua,

con lettere in quello che diceuano S I E V È.

yeniuanelter^oluogouna ^^atrona più toffo

che NymfkyHiflnadi faffo macigno^ tutta [[rac/

àata e!r fculia : con lunghi cnpelli intrecciati^

tir rauuolti in una ghirlanda di dubbie eirfcur/

peUi-^molto bene m quella compofli: Ethaueua
per Cimiero un pinnacoìettoycò una rcjjà luna

{òpra. Qi^efla portaua in tmno un ro^o baci/

no di tAaagììo^dentroui fquadrà^elr tm^uolo,

tr un paio di ftfle.

La quarta in drappo Merde fòccinta^s'abbiglia^

uà di rami di Lauro diuerfamente dggruppati

conTocche d'oro: Et haueud un bel pdiodi

cdliarettifCompofli di foglie d'aUoro,
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UhIHììu di giallo^ pdgona^o weffitd, fòpra

bella acconaamta Ùymlhle ^li addornauadi
tìioiti fiorifii qHalicDìi diuerft ghirlande artifi/,

(iofàru:ntefcDmpaYtiti ylafhcendno leggiadra

cr Haiai g porcana in bracào km uafo fpar/

géte iacqua^co'ìnome E L S A fcritto nel orlom

AiVapparire di cofloro^V Apollo di hmomo/Ò/
nando^ricomincio le fcguenU jl^n^e.

'Ecco Si^or ccUi^ che cotanto ctmf,

Ecco la patria tua^ ^ioren^a,quella

Che [pera alVombra de moifantirami

"Euggir gli intiuffì d'ogni acerba ficlla 2

ht prega il Cicl, che in li faldi legdiini

Leghi noi coppia four'ogn^altra belldi

Che di Hoi nafcaftirpe al mondo tale,

ChejjpieghiinlinoalCielfminiVAle*

Et P^*'''«>/^'«<''^ qj^draz) jdeifta grato^

Che in fi bd nodo mnclto hoggi tifici

Del bel contado {ho feco ha nunato

Le cure ^ uagbc Nym^ in compagnia.

Qì^eUa (ma baite ogn^hor del tno bel Prato,

Et /èco 4 gara t^fzrHit' delia :

Et quanto ognaltra dibzUe^a eccede^

Le ananifX g vj'ncedi fìncerafkde,

Qi^ella chele cbiome haych^affembran" nene.

Che pnr h or fio echi in piago colle umenoi

Di Popcl antCydella anUcn Siene

La Diiada e jcbedentro allargo fcno



Del heì Mu^eìlo tuo Vdcqm riceve^

V ex renderle con Arno al !2,ran Tvrreno:

Et/ÒMr'ogn'aftfd dì rjeV par grafie rend^^

< Kd tdnto grado Id (Udflirpe dfcendd,

Q^eir^ 'trd cheldViefle ha fi ffrdcàdtd^

( hefhttD hdluoìtD di pudor ucrmìgUo v

Vanticn FiefrAe è,chf edrfrrrd

Fttddldpetvdels^rdnKoefigho:

tt benché Fiord di fue (f^o glie crndt

a

Miri con difdegnofo tr fiero cglio^

Pur dd fé uintd^^ poi ddUd hclk^d

Vi qi^elldjpicgdfltdfi^perha dlfr.rd,

Cì^eWdltreduetengonldMAhomyofd^

eh'Arno fn ddlTyrreno dirA pennino:

Vptnd non wen di Biade ^ Crdn'copiofk^

cheVdhvd di dolce Oìio,^ nohil Vino:

VAnàfa è Vund,pdtrid fi fhmrfk

DelPoetdjd cui fòrfc Orfeo ne Lino

Pdri non hd pc'I mondo dl^dt^ il noire'y

^tben RcwM a rdgion^gli orno le chiome »

Vdltra^che Id fr^ddd Fifa tiene in bracao^

cbe bdgnd il fertiV pfo fto fecondo^

Vi certdldo è,l4 uendcqueìl Bocrscno,

Non/èr/è a Arpino ò Pddcud fecondo.

a «tJ!e,d'ognt timor depcfio il ghidcdo^

Etd'^ogniriofofpettoilgrduepondOy

Son ticnute hoggicon la bella Flora

Adf?onordrHf,co SMO t7 LEONORA.
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fertìwffi Apollo cdH detto
t ^ Flora con le fue

ì^ymfk anantiafua EcceUìtia condottafi, cnmà
lafegnente Cannone.

Via che imi uàga Sheila
,

Ardendoin dolce Ipene

C O S M O,Fiord hoggi mene
Ad honorarti coinè fida Ancella»

Flora la beila che ficura pofa

AU'ombra^tua quieta,

Hoggi fin che imi lieta

DeUanoHellafjpofà

Kende al del gratie,^ a tefomitw honore:

Et Veterno motore

Vrega con hptmilcore,

Che diuoifòrga anchor' talProkych'eìla

AlCieVcoH}Hot4alore

S'alai per fama four'ogn'altafiella*

Finitala CanX.onetta,^ tiratafi alquanto Fio/

rada banda Henne più aitanti Pi/a, lìeflitadi

ueWuito roffo^addorna di molti fkolai} Cr grup/

pv ^ hapteua nna antica acconaatura dica'

pe\li,col NlaiQcchiOy^un cappellettoyfuH qua/

lefedeua nna Golpe con la targa fotto la ^^im/

pa^dentroHila Crocebianca nelVordinario fuo

campo ro(Jò.

Dì coflei quafi guardiana ueniua una ro^a

hlymfày dijcolorito Taffitta ro)Jo HeflitatU
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^viaie fop'rd la dccDnddtura M cnpbhdti'Uta

and dltd ìuontdgnd , con una Torre in fk Id

iirm* Con lei erano due dìtrCychc Varid dai

me^o in giìt fieflitd di mrdz ^ er dd indi in

jìi 5 tiAttd ^ìó)Xa , portdu^ and pelle di cuprom

Ad avnucollo^difcnlid eir/Wntd , tur? fzigberi cr

lecàfii per il cnpo^eir con dicane ttflc dt capra

fu per le^dUe.

Udìtfd in tm' Domìmfco tterde dntd di Hermes

ne d'Vliuo.tr di quelle dnche mghìrldnddtdf

tonpiHfuoìd^idi Tocche perii dofjòy portdHd

bidnche ncotfr in un benedcconào cunefiretto :

^ kdHcud cnl^dretti di Toccu uerde, con dlcune

trflefU per quelli dccoiiiodate.

Seguiud cofiorounTritone con lunghi orpelli

tir bdrbd,tiT con uno ftrdUdgante cnpelkttx) ftp

(UtD di giunchi cr di nicchi : ^ haueua fopra

dlld fronte un r(Wiofò corno fitto in guifà di

Mano apertdy ddUefpdìle fino dlld imno che

pdreud dlid di Pipifirello, er ddl collo fino alle

ndticheygli fcendeudnoliftc di dliettc chcfiueg/

gono in molti pefà,^ lo dgneMano dnche d'm/
torno , coprendogli diridn^i & dietro le pdxti

deìld uergognd ; benché Idbifbreatd codd,gli

a[condefJi didietro il tutto : SuH petto gli pen/

àeud und grdn ligoflrdyifitrdue^jatd co piediet

bocche trd glidHuilupdtt uellì diq-^etlo: Lega/
he che ^niudno in pie d'Octi erdno cul^dtie di

givinchiy con molti nicchi dppiccati • Vortdua
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co/Ftiì nélld man* dejlrd una chiocdoU

, piena
ài cofe marine: tr nella finiflra un Tridente»

Con lui ueniud par pari^ unamolto delicata

f^ymfh.ueflita di Tafjttta roffo^ con una fquar^
tatafopra uefia di Toccn d'oro <T d'argento,

fregiata d'intorno al collo ^ di fòglie di Aram
à^con «n Nicchio d^argento tra Vnna ^l altra

tmmìmlldyChe difottilifjitno tielo ricoperta^tut/

tafi uedea tretnolare in un bello omaméto deh
le [opra dette fòglie-, cìr erafocònta fi altaiche fi

fcoprìua Pina fregiatura , compofla di nicchi

d'oro tra le uerdi figlie di cfdro, di melangolo,

€r di Limone: ^ uedenafiilbel collaretto , di

maefirenoli gruppi compoflo. Cofleifopra bella

capelliera d'argentOyportana una acconàatura

di tre Nicchia dentrott! una Palla roffa^con cedri

^ Arana tra quelli^con ifbrana tr bella manie/

ra tmrabilmente accomcdati.

Subifo chePifdcomparfey ricominàb VApollo
pila fUa Lìrd,qwe/!ejff<4n^Ct

Del Mentre ufdti i f gran vionti Apennini

La lAagra e'I Tebro.con le lorcbidr'onde;

Vrendon correndo contrari cammini,

L'«n dowe nafceyGr Valtr\'Ues'afconde

A uoi mia luce\tT fanno i bei confini

lyEtruriay^untiaVieTyrrenefìpondes

Ouecon queV (come a datura piacc^He)

ConginngQn.k lor chiare cr Imipid^acque.

Fr4 qwepJ
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Frd qtic^iypreffo al tmrittìmo lìto

Siede fom^Arnold fhmofa Alfkd :

Vagheggia il fiw leggiadro zlrlrrtilfìto

Triton\ CorgondyTeti. eir Caldtea.

Leqpidli hor tiute il chiaro grido udito

Co, ipiti bei don\ che ciafcbedund bduea,^^

Velie dime No^e,cDn pm falddfpeme^

yengon* diaote dd honorarti tnfietne»

Qj^elld fi ricca di bei cvìli intorno

Per ¥iddgPidrdid allei data dd F/ora,

L dUd Verrucold è,ch'dl nuo^o giorno

Vrinia de raggi mìci Id ama ìndord :

Seco n'adduce e^ di bei pomi ddorno

Cdld^^ di Biddc^che Id ndUe irrora :

Verhonorarti co più curi doni
,

Ch'd fìioi cultor' neporge utili& buoni

•

Ke tifdegniil mirdr' difcuÌTia O" fama
Mdremtìia ro^d er incolta paflorelld-,

. Che pur quanto altra da buon ìjlo fpinta

Ve molti fHoi Te/òr' t'arreca anch'ella.

Valtra d'OliviA inghirlandata eìr cintd

Ld Collina è, ch'a fi cara nouclìa

CoHbpiono auigurioà te s'inchina^^ porge

Q^t4anto di bene in lei fi nutre cr forge •

EccoTriton'cvnldhdfiidCorgondy
Ch'ai bel Liuornoha cura^etporta dncb'egli ^
La fua fonora conca,& la t\ dona

^ -Con mille bìicchiyi più vtaghi dr più begli .

Jttipoi^cbed'arann s'incorona

D
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"Et eh è intrecdd d' A rgento i bei cnpegìi

QHdntQ hdfidxrecastir Pietrafanta tiene

Vi fuor beUdytlr pin ricqxentro aìleuene.

Tutte qHefleHynfk,er quelle deWaltre compa/
gnie, portduano preferiti delle più cure coft de

Uro pdef.yfhtte di X^ccheri et colcrite di ndtura

le: g di zucchero dnche erano i pidtti » ì bdcini

et glidltri udfi ne i qyiali neniuano i prefmtilco'

lorito nafcHnOy ò d' Argento ^ò d'Oro, ò d'dltrb

coloreficondo chefc gli dppartf^ncud.

Fìnift) il cantare d'Apollo,cDminrio Pi/d con le

(we, IdfegHents Cdnionettdm

Lietd per honordrte.

Ecco Signor' la nohil Vifk antica:

Et cb'io ti fono a/niicn

Non men che fcrud,bra/mo f)or' di moflrdrtt*

QMppe Nyn/p che meco hò^la curd hdnno
De miei cari uiàni:

CLueflifon Dei Mdrinìf

Che fccuro il Tyrren' /olmr' nefknno :

Et per letitid il più che ponno tr fanno

DiftieNo^c/flid,

Pregdn* che piifien" fempre i Celi ctmfrf.

Et prompti fiam' (com^ bor' fi uede) a dartt

Di quelyche pnò dafcunypiH Idrgd pdtte»

* Qjji fini Pi/4 la Canzonetta , eSr ritiroffi da
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bdndd : Ètricomincidrido Apctto qucUe ftan^

^e,che di fotto porremo: Venne duanti Volttrrd

con IdfUd pompdyucflitd di uelltito roffò g uer/

de^cvn molti dbbigliamenti di Tocche^ tThdt4C^

Uduno orndto cap^lìetto^ fiì'ìqHdle dppdriPtd

foprd undbdrmjil bifronte cupo di lano, coro-

ndtodiiierdipdmpdni» Eterdnomfudcvmpd
gnid anqtieNymfeyddl comune hdbito molto

difformi: tmperoche Id priim di uerde ueflitdj

in trdfaluaticheCinefire &• Lentifchi portdud

in cupo uìid Cdlddid con dccefé fiamme di fòt/

to : ^ pdreud che dd quella traboccaffi una
Qom',m uerde chidrd , che le cvpriud le fpdUe,

tr qvtdfi tutto il refio delld perfona,

Ldtra diTanèueflitd^tr confimtle dcconàd/

turddhbiglìdtdytm con dltrdfbrma di Caldaid^

pdreud che fhndcfflKdme : ilqHdleyOoldndok

gin per lejpaUcyflrdndm^nte Id fhced bcUd»

Ldter^d molto pia firdudgantey fi dimaflrdna
con duci uifi eir con qudttro bracàd , fctto dd
un capofòloycheditsrrd pdred coperto:^ uefti/

Uddalmeioindn^i dtfiniffwio àrdppo d'Oro,

tr àal Jìie^o in dietro, di bidnchijjìmo drgento,

concdpcglidaognibandd che dì wfo tr alld

idefìe^rifpondeuanocolnudefunocohre: htttiX

Cdpegli er la frrrd del cdpo^le girdud und ghir/

landetta di mp-^utehnbe compofld,Cof{ei pare/

uamttdimpeditd & ueniud con le mani rdc/

colte^ kgdts dmanii Cr di dietro»

D i.
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Vdltrd^tuttd utrdegialld, corondtd d'Agrf/5-

glio &'di Leccio , portdHd m fu là dcconàdtuf

rd,qiidttro tiafetti à m/ò d'Orna , i qtidU per la

fiiimwdfòtto diloro dccefà^lf)drgeHdno materia

gidUd: Delld qndle cojlei ndturdimente we/Ii

tdyìionpdreHd pnnto uierC beU<tiChefc l'Ar»

lhdt4ef]ijhttd.

Vtiltima tuttd bidncd ,^ corondtd diSdlci eìr

d'diberiyconld dcconàdturd delld Calddid.nia

fhttd in Hn^dltrd morderdi fi dimoflrdHa riccha

di ritolti ghidcàHoliyChetrdboccdndo in forma

d^dcqndgiìi ddUd bollente Cdldaid fc le jèrim/

tidno fk per le tiefie , oue congeldndod à poco a

poco hdHCHdno qudfi dppdrentid di bidnchifji/

ine Tddici. Coflei portdud in mano un corno,

pieno deìld fud bidnca Sdlind.

Vicofloro cofi diffe Apollo*

Sorge mTofcdnd tin'dlto^dfpro Monte,

Doue Cennd irrigd i mrdi cdxnpi ,

SoHr^ejJò inndlX,d Id fuperbd fronte

Cofleiyche pdr\che'l del con quelld fldmpiì

Volterrddettdi^ perche ddl Bifronte

Idnohd principioypdr^ di uoglid duti<i/mpi

Mofirdr,qHdnt'eUd fid fedele et umicd^

Et/ònr' ogn^dltrd nobile et dnticd*

Ond'èuenutd à rdUegrdrfi teco

Sho Duce.et dirti qi4dnto elld hd pidcere

Delle tue No^e ; et ha mendto /eco
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' Le^ymfe dette fUerìccì^e Minerei

QiieUeychefempn dentro di loro fpeco \
Fan' fHocOy^fonfiiliginofe&' nere

y

**•

Viene di Cener' di fumo^tT difqamei

Vuna è del uetriHoVyValtra del rmit»

Q,MeIIe,cb'4/mbo lemdnihor'legdtehanno

Vmd è deWOro^er Valtra è dello Argentai

Etfbrfèdnchor^un' giorno le [dorranno

Ferjhrti pin felicey& pi» contento.

CLueWaltre due^il lolfò^eH SaV ne danno

Sout' ad ogn'altro grato condimento»

Accetta dunque ualorofo Duce
La prontduogliajC'hoggi à te leadducem

'Eermofji Apollo: c*r Volterracon lefue l^ytnfè

cantò quejla Canionetta.

Ecco Signor' Volterra ;

Ecco le Hìnfè mie^ch^dd hora dd bora

Careggiano a chipiu u'iimaye!T uihotiordé

Vi Hcflre No^c allegre in sì bel giorno

V'dpron' lor ricche uene-y

Etne dan' dochè Ihanno entro ed intorno*

Etquefla^che fifàggia& lieta mene
Pien delfiio bianco faV ne porge il corno^

Etconficurafpene

Prega dafcuna xl Cie/o,eir fempre ddord,

Ch'ettrno uiud e o b m o cìt* L £ o NOR A.

D Hi
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Finita ta Canzonetta di Voltma : & cantane

do l' Apollo al folito compirfé una annoi Nym/
fit , digiouinile hahito uefUta , con dmwmfco
bianco tr roffo-, Q^j/ejla {oprala acconaamra.

de capelli, portaua per cimiero un baio cnvtaUo

sfrenati}^tenente al collo una targarcfjcjfdentro/

ni una Croce d'Oro. Et haueua feto una NytrU

fifytnoltohene abbigliata di Tocche gialle, con

acconciatura difpighein cupo.

Dietro à qucfia ne ^.eniuano tre altre : che Vh^

na fatto Herdijjimi imbuflifì copriuadi Tanè
[curo: uelandofilejjparfe chiome conun'fbglii4^

to cappello di fhggio: in fui quale fi uedea per

àmiero ur^a hofchercccia Rampogna.
L'altra fopra una ghirlanda di fiiggi , haueua

«n largo Prato di fiori: e!ruefliua tutta diuer/

de fèn^a alcuna cintura o collare.

Vuldtìu gialla er bigia^ addorna d'uliue , ^
di Pomiiportana alcuni Kauiggiuoli in un liii

go axmfiretto.

Dìcofioro dìffe Apollo*

V^Armenia AretiaconHoèfuo^ofhf
Che dagli antichi lano è nominato

^

„ Venne in Tofcttna: tr doue difdegnofò

Torce Arno il mufb^k guifà d'adirato,

Are^o pofe i pie d'un' monte ombrofòf

La douelargo il campo era,^ piìi grato

A' Cererela Dea,ch^apreil belfeno
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A' chi piìi Vilma ypiìi di frutti pieno •

Q^Hwiiibor' feco n*ddduce ogniaicina

Nymj5i,e'/òn* tutte àfuoi terreni <wiiche

Per honcrarti: CLtiella è Latsrina,

Chd ne bei campi fnoi ricche le fpiche:

QueWaltra cujlodifce ogni coUina

Del CdfentìnOy&'lefHeHaUi apriche-,

Etqtiddo il mio fjplcdor' pini mondo incede^

PiM dolce e*r grato a Vaflor [noifi rendei

CL^^^a^che sìfdnaggia e^noilta pare,

Di Prdto tmgno tien* lo fceptro,€ i regni :

Btlargd accio i ?a{iof tHci.poffin' fhre^

Le Cdpdnnette ognihor ne porge i legni'

(X^-ll altra fh del chianti oiltinarc

I dola colli^d^ogni b^n^ fi pregni :

Et penenderti honor' qni tutte ber fono

' Con molto eJr bnun' defioje poco è'I dono»

Q^Hcfle come arrinarono ddtidnti al Signore^

fatto la debitdreuerentidy cantarono la /ègwcn/

te Canzonetta-

Coni^ lietd fi moflra

Di CD fi beUdfj)ofajAre'^o aoflrd^

Q. Hant'' hoggio cohmfid d'ctmore eìrfpcms

Di Hodo fi felice,

C on le nùe N ynfè infitme^

Cdntdndo append dimoflraf ne lice.

Ognifortsmfilice
D itiì
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Sid dd mi lungeyO heìld coppid ^cdtdi
Chemno^xd ÌHCcchidXd

SperUm'fkoixehdHef U uitd noflra»

Apollo Ccomefolito erd^dopo il cdntar dico/

fioro^cominào di nuoHo fondndo efr cdtitan/

do leftdni^i^chefegMrdno difòtto, EtHtid Don/
Tid Heflitd di dommafcobidnco& roffo^ldqndle

portdvid perdmtero uno Alato Leon' bidnco,

con un^ libro neìld ^<impd, uenne dmdn^i dì Si/

gnore con tre pie compdgne: cheVnnd in nerde

ztr bigio focdntd , con gkirlandd di pdlnfiri

cdnt{ccie,ddtnoltjcjì>ighemtrdtierfitdyportdua

cdlidretti di giuinchi . Vdltrd di roffb^ bidn/

co dbbiglidtd, (òprd und dcconddturd di P<tm>»

pdniyportdHd HnKoffo cdUdUo sfrendto^

Et VptltiimchediPdgond^o ^ bigio Heflitidf

non bducHd fègno alcuno pdrtìculdre , ma por/

tdtid coìneVdltre ìsymfè^nnd acconddturddi

locchedìlddnticd , et moltifiiold'^i pldpfòna

Frd'l Tebro& l'Arno^doHeilTrdfimeno

Ldgo^delB^omdn^fhngìie tidnnibdV tìnfè^

Che mal poifeppe porre d quello il fieno^

Et Id uittorìdufar' sì come ti uwfc;

y/erfòil ctel s'dl^awi udgo colle dmeno^
Sourdil qudl d'dlte murd mtorno dnfc

cofleiyC^horlietdil cote eir feti dondy

Crotone Egittio^^^r Id chidmb Cortona*
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Qtjcttd ài ricche eìr Udncheflìighediorna
HàcHra dWalte chiane, àifkrtiVpidni:

Et quando il tniofplendor' à noi ritorna

Sifpecchia in quelle
-y er conte dotte mani

Sé pdrimentefè i dolci cnmpi ddorna-,

Ver poi di bidde colmi,e^ di bei Grani,

Kenderli à fuoi atltor' cortefc è itmica^

Mercede er premio d'ognilorfntictt.

QHeWdltrd.ch^è ddlla Fmiflravunoi

Chediriccheia er dibeltà Veccedci

La patridfk del tuo Politiano^

Che sì gran'fuma alla iuaftìrpe diedCé

Valtra di Cafliglione il ricco piano,

ChefimiV^rfe Vocchio mio non uede^

CoHCrna: cir àajchedHna humile& pia

Ttie fante No^e di honorar dejia.

Cortona alhora con la Ina compagniaicnntò U
figuentì parole.

Non men' ch'ogn'ahrajieta hoggi Cortona

COSMO, le fante No^e

Antico Amor' ad honorar' ne p^rortd»

Md coinè potrò imi con le parole

M.oflrarti à pieno il Core^

Etfhf quanto d'honore

Vefio nefcorge a cofi bdla Profe?

Vrendi dunque il defioyprendiV Signore',

Cbe non pieno/o è il don\di chi'l Cor' donde
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finita Id Cdnionettd^riprefe Apollo ilfuo can/

ffìydichidrdndo 4 quei Signoriychi fidjfi l a Ny?j/

jhchedigidcompariiidy con Hnalcrd compd/
gnidycoiìfhttd .

Vcfima quefld Vrincipdle, di dmntmfcDrcffb tJ*

bianco
y firanamente abbigliata di gmppi eir

fUola^iyCon un cuppeìletto alla antica ,& mho
Or/o in ama di qHcUo,tergente con le ^ampe uno
lcacchiaodedpioicolorifopradetti,& portaHA

cof[ci{òprd al bracao un^picàoV corno didovii^

tiayfpargentx acqua del continuo ^via in piccioli

quantitade: nello eflremo orlo del quale fi leg=

geudy BR A NA.
Conleiquafi che alpari^uenina un barbuto

uecchionudo^conlunga e!T allucignolata ca^

peìldturafvttD à una ghirlanda di cuflagno; ^
haueud un ujantcUctto ad artìiacoVio , di ndtu/

raV colore adacqua , cullato d^berbe c*r di muf
fchio^con uarie legature àigiuncbi.Et portaua

anche egli infu l braccioyUrnitorto corno di Do/
uitidynd quale appariua quello nonze, OM /

BRONE,
A Uc [palle di cvftoto fi uedeud una uecchietta,

Mcflitadt panno bigeUo,jcaliay tr con accons

aatura difògliee^ B^icci dicaftagncLt conici

una bella Clonane y coperta di fotHl zendado

Herder a^urro, con affai nodi cr gruppi di

Tocche bianche& giaUe: cvflei chepareua def

Ucataej' v.eippiipònauAMid beUd dccona^
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tura^imeflrcHolmente compoffa di bocàuoli di

fètd,cDn un Pe/ce à\ngenio (òpra di dmicro.

Hello ultimo ueniiiafolo O' penfofo un' tfefiit^

dirdfhneroyConunMontcinfk'lcdpo^etfòpra

a quello una torre^nelìa porta della quale fi uè/

deua appiccato granfiioco -, et pareua ne i (uoi

fèmhiantiycheuenijji a chieder perdono di gran

fkllo daini commeffo,

£t di cofloro^così diffe ApoKo.

Sopra ìa Brana ouepiufhnlmentc

Pafjàr'fipuò la grande Alpe A penìnai

Doue giÀ combattendo arditamente

Verdi lauita ilfkroCatilinay

Siede Vifloias et piangeo/maramente

Lefke difcvrdie^et la Ciuilruina:

Pwr' hoggiypofio il freno aWetnpie parti

(Tua Mercè) lietauienead h onorarti .

Q^Hei'cfo el/a ha féCD con sì bianche ckiime

Cmhron' è^che le bagna il fkr til piano

y

Etpofda perde in Arno et Vacqua^el nomeg

Non molto al uago tuo Poggio lontano •

CXuella^c'ha sìlefpalle curueetdcme,

L'Oreadaè^che l'alto Cutigliano

Reggejet gouerna Vaìte ftte nicntagnc;

Et le pafce di Latte^eidi Caflagne

.

L'dltrajldualle tien\cbedatiatiira

Ricca è di Seta,etd'Animdli,et pianti:

Etfolbmma bonorar\ne d'altro hi (urd^



Hoggi le No^e iUefàcrdts et fante,

CL uelyche tiien'poi lor dietro in uefle ofcura^

tAontemkrlo è,ehe in noce afjài tremante

CLPtant ogn'altroyperfama al cieltiefloUa

E t perdon' chiede del fuo A rdir fi fòlle»

CL^ì ficepPtntD VApoUo^Et Pifloia co fhoi

cantòla canzonetta che fegue,

Eccola fida Ancella f

Che (lanca itn tempo da firidtempeffd
(TwiJ mercè) fhordelVonde alza latefla»

O'pietofo Hettuno,o fàggio Dio,

Che col tuo bel tridente,

Fra cofialura gente,

fatto haiqueto ogni affetto acerbo,et rio:

Siati accetto il defo^ •

e h^afjài uince ilfauer di xingratiarte^
Etdifcmprehonorarte,

Con la ma fjpofx.tt miafcatraflella»

Coìnparfe ultimamente un*altra compagnia,

guidata da un granuecchio ilquale^aliato di

giunchi et cannucne , ucflìuafopra lo ignudo,

uno accomodato Hantello dìTaffìtta sbiadato,

Btfopra i lunghi dipegli ^ che nel petto et in pi

li Omeri gli pioneuano , portaua unaghirìan

da diquercia^con un' grari Trofèoper dm'tero,

£tteneud nella deflra un corno^che largamente

uerfkua acqua , nello eflretìio labbro dd quale

fi leggeua d Antiche tAaiujcole d'oro, TE/
y ERE.
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Alle
fi)

alle gli era Hnaanticn Donna ftuitdue/

fiita di fhggijaquile pcrtdua in fn'l oipo^und

accondatura in guifà di M-ontagna ^ che mi
meìio appariti d dinifà dd und vtdlìe nwìto prò =

fbnda.^t tra qnefid acconàdturd eir Id ttfla ^ fé

le girdudund ghirUndd di'rdmi dì faggio eìr

d'Abeft). TeneHd foprd ognifpalldy vtnatcfla

d'Orfo, ^ pareiidno ifìioi cnliari fhtti difajji

(crepolati, Cruefliti diqtiellamggine, ò lana^

che moltie Holts sii ni fi uede,

Conqueftaquafi che in coppia, era un'altra

Donna^tìiolto maalentdf ueflita di Niafji & di

Abetiiche pcrtdUdfòprd Idtsfldun grandiffi/

viofajfo conidndturdV fhrrm dello fCDglia della

yemidi ^hdueua foprd ognifpdlla^unatefla

ài Lupo: Tutù i fuoi poueri ornamenti erdno

di fhggi er di Abeti , che le ufciudno trd uiuì

tmffi delld uefleyChkUa haueud indcffo:^ cofi

fantdZ!Tfcal^dyUergognafdtnentefc ne ueniudm

Seguiua dopo coflei una beUa,et bene abbiglia/

ta coppia di GiouanetteycheVuna come vueflra

di far' Ve/i,/ene era caligata er uefiita ^fhtta

Vacconciatura del capo , con tanti cvmpafjì eìr

Nodì^cbca uiuafòr^a fèrmaua le agita dellì

fpettatori, Valtra non cosi leggiadra , uejliua

diroffo eìr uerde, coprendoli i biondi capegli,

con fèmplice ghirlanda dip<it/inpani*Btccn affai

fiori fii per tutta la pcrfònam

Appariua ne Vultimo luogo una Donna ^h^^
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chefldtìcn del Imgo camminoyHeflitd àUd Ko/
fmgnptolditr moltD altofòcdntd . cofleiportd/

lid Id tsfld O* gold rdiiiiiltippdtd con pin uolte

ài frìtigdtoU^ hdHCHdHndcefld in capo, don/

de tifandno collidi Volli^^ nellddeflrd unro/

^0 cuneflro dvioHdy fen^a dlcuno altro dddort

ridmento»

Allo arriìidr' di cofLoro^fòndndo Apollo di«ì/

namenteycantòlefian^e feguentìm

Q^tiefli (Signor^} ch'e difihidncopeìo,

Et di miUe Trofèi pcrtd Corond,

Et pdr'fupefbocche cvitiandidl Cielo,

E'JTdtedd ^rno, et figlio à Edlterond:

Et pur'dccefò ddlndtino ^elo

Hoggild necchid {Ud Korm dbbdndona

Et Mime ddhonordrùiCr ddrnelègno.

Che per Vdtrid conofce il tuo bel regno*

Vdntica Niddrefudèfccodnch'elldf

Che fk de figli fi40ifcmpre gelofa-.

Et Hd loY dietro in quefld parte e*n quella

Veflitdà fi'onde, eirfjpeffo ancor' nenofà»

QiieU'ahrdyChepdr^ cuidfifiidforeììay

La cdfld O'fiedda Yernid èyche non cja

Molto le àglid ali^are^O' fi uergogna»

Che più chieder cheddrtilebifogna.

Vi qpteìle due la prima ajjài trapaffa

Con la belìd arte fkayla dotta Aragne:

CLa^ll altrd,del nin\ CÒo tr Lejho pafja^



£^I Te&ro htrd hr pdrit It axmpdgne .

^omdgndVtiitiim è ^che \ìdnas ^lafjù
ì^'dffeìnbra pel pdfjàr' Valle lAoncdgne:

Etdirendemihoncr^àafamaèptiiga

Ch'dltd fjperan^a fue fhticbe dppagd^

Il Tenere dlhcrd con Id (Itd compagnia , atntb

IdfegHente Cdnionetta*

Ecco Signore il Te&ro,

Eco) ìITcibrOjSignord, '

Ad honordrWyC o S MiJJ^ LEONORA»
Se Idmìdnobil figlia

A qudntD gird il fot con la fua fjpera

^oftilfreno ^ la briglia:

O^HC^la^che dilei nacque, per uoifpera

N on tnen' di lez, dì riccheffjoglie ornarfé :

Etfltperbdet aitèrd

Sowd Valtreitmal^arfe:

Onde al pan del Tebro^et R Oìmydncora
Vada IdfhmaalQieVdWrnoetdi Flora»

Apollo per ^è , etper le mu{i , cosìalhorapre^

licenti^ •

Ecco alto Dwe,ìl tuo denoto Impero
Ecco di Flora le fedeli Ancelle:

Et coinè il cor ti dan puro et (incero

Con le pÌH cnrc lor' dQti,^t più belle;
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A imU come Padre, eSr gìptfloy c*r nero.

Che gli humtV prieghi lor' foara leficUe

N 'ottendn' da chi il inondo^eH cielgouerna^

Vitd^Vrole^&honoryCon paceetsnid.

\oitutti hordHnque lieti infkfa^e'n gioco

DdM^dndc infienie tr rigirando intorriQ

Accefi d'antorofo & dolcefòco

finite quello illnflre Schiaro giorno»

Io perche qui piuflar non paté il loco

Alfanto offitio^al mio bel curro torno i

Et con qnefie fàlendo al Cielo^anchora

COSMO N'andren* Citando, et LEONORA,

Così detto fi dipartirono^ e*r le Donne tutte con

qnei Signori fi ritirarono nel pritìw cortile à

dannare fecondo V^fànid delle No^e, e!T cofifi'

niron allegramente qtiel giorno.

Il tAercoledi fera fcgHcte chefhmnio dUi Villi
fi frceuna ricca Cenafotto le Icggie del Corni

primo: doue con loro Eccellente ìnterHennt tutf*

tolo fldtoyco'l fiore dellebelledeUdCittàm

Ld qHdlitk del connito nonm decade dltrimiti

riferire
,
perche afjàifhàlmente fi può compreti/

derUyddl ItiogOydal ttmpo , tr dagli inuitati.

BafliyChe ddto fine dlle niuande , fé ne paffato/

no i lieti ffìofi dentro di fecondo Cortile, da
me difopra defcritto. Nel Cie^o del quale fi uè/

deudnHoudtnentefofpefobuon numero dilafa/

HCtn Amori^ con Archi tr firali ^& una accefa

frfcella,



^cefld,nellemdm dì ddfamo : con le quali tir

dlUifìiduano il lHogo,tr[chcriaHdno m diuer/

fcdttitudini^fopralabeUa& bonorata comm
pdgnid.

QWM^dendo rìdforno , €ir uagheggidndo Id

Vrofpntiudyfi uide i poco àpoco ddìld pdrte di

L€Hctnt2y dppdrire nel Cielo deìld Scend,i4nd

APiroTd : la qndlefoprd à roffo tir fiorito dxdpt

pOi]neflit4ddifottilifJima Toccu d'Oro crd'Ary
gerito a Hfle^moltoluàdd tìrtrdfpdrente: g hd/

HCHd le dli bidnche tir Hermiglie con mfinitd

Udrietà di colori . Ifuoi cal^aretti erdtio di fiori

maeflreuolmentB compofli: ^ elld con un Petti/

ned'Auorio m mano , Pettindndo i fiioi lunghi

capei d'oro,cantd«d quefle pdrole.

\dttene Aitilo ripofò^ecco chHo torno

Etnerimenoilgiorno.

Leudts herbctte tir fronde

Etucflitetdi Pidggie g Arbufceìli :

V/hfr,ò Pdftorclli,

V/ntPo Nym/r bionde

Fuor del bel nido dddorno f

Ogn'un' fi fuegli tir muoua al mìo ritorna

£r4 il foAue fUo cnnto dccompagndto da un
grdue cemboìo a duoiregiflti ytòttoui Organo,

flauto^Arpe,^ uod dit^ccegliy^ con un Vio-

lone ; che con incredibil doìceid dilcttaua gU
orecchi ^gli animi di chi Vudiua*

6



Le parole O* là innentione ^ ahbìgUdtiunti dt

queflo^^di tuttigU altri mttrìnedii dellaCo/

media che luogo per luogo fi diranno yfkrono

del nofìro Gio. bavfla Strofi.

Uopo le fpalle della Aurora ^ fluide a poco a
pocofurgereun Sole rìeì Ciclo della ^rofpettì

Ha :il qualefoauementc cuminado ne fece Atto

per Atto concfcere Vbora del finto giorno:^ a>/

fi poi fi nafCDft ultimamente arai alla fine del

quinto Attoipocvpritmche la Hottscòparifjìm

iinite le parole della Aurora , /ì cominno que-

flaComediacompofla dal noftro Antonio Lan^
di: gli Interlocutori della quale fon^ quefii^
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DI ANTONIO LANDI*

IN TER LOG VTORr DELLA
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Demetrio

Libano

TrduagUno
Lesbia

Leandro

Currado

M.Rìotrdo Dottore

L<imberto

tAonaCafJàndrd

Ludd
tA ona C omelia

CénmmìUo

ìAanoli

Ciorgetto

donane
Sertto

Senftfle

Balia

Giouane
Sertfo

Vecchio

Vecchio

donna deìDotton
SeruagioHane

SerHAuecchia

Ciouane •

GreCD marito diLahié
Kaga^o •

E
ìi



IL PROLOCO.

HOra che io /rmo in fui atmpo^mì tmo/

9iofhora d'un gran dubio , fé qtitftd

nofhd Comedid hdbbia à piacerò nò.

lo trCcfd dxmato k difknderld : tm
reggendo qudU fkrdnno di cfjk fpettdtori , ne

J})ero fen^a trdr Varmi fkotd bduer Id uittorid.

Per aoche a uoi Donne foio molto bene che

pidcàono tutte quelle coft^ che hdnno il fine pie/

no di dolce^d , che cofi dggtddd dlld uoflra

bnond natUTd^ ^qucfld (come uedrete^ eco/

piofu dWultinw di Vdce^ di No^e,cbe/on mv
te cofe dolciffime,Oltre à che non fidte uoi tdnto

d punto^chequdndound copi s'dccofla di do/

Mere, Bui didnoidun poco pino meno : Non
hifognd ddunquepcr uoflro conto [cufarld,òdi/

finderld* Md più tifiofipuo dubitdre di diami

malediàypiudtti per lor naturd a bidfitmref che

i faremo à cognojceril «ero: che di gid s^intende

che hdnno cominciato a rifinntfi -, de qudìi di/

(uni fon tìiojfi ddUd Inuidid.et dd ìd Pre/wntìo/

ne che hdnno, che fi doueffiìn tutte le coft ricer/

cure il giudicio loro , il qudle^noi come dd i pm
tenuto debole et ftccoy nonhdbbidmom quefia

Comedid ricerco» Altrijòno , che duueiinella

più uerdeetàqudndofkuoriti et dccure^dti da

àdfcuno^erd loro dpproudto ogni co^, non coli

fkcilmentie ft poffòno bora diflorre , da q^ei lor
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modi di offinder ogn'nnOytr bidfimare ógni co/

fdyCon poca ragione er tmncofale , hduendone

di gidfkttoVhabito. bAacpotrebbon forfè e(fcr

cagione di tur' fktica d chi taVhord rmncaffi per

nn'dhrd ilfuhietto^trouddofcneaflài copidnel/

leactìoniloro ,er molto più di rifa degni che

qnefio noflro. Hor fu tofio fi uedrd chiefavdno,

fer^A ch'io ne \i dipingd 4lmmenti,eir benco-

gnofcerefp, quanto e fieno differenti daìle per/ò/

ne difcrete er di buona mente , dalie quali ho =

lenfteri accecttrano che ella fialinuta^trcafli^

gataMa qHeflinnpetfuado io bene che neggé^

dola fi riccamentie ornata, abbaglieranno di tal

maniera che non s'accorgeranno doueeìla meri/

ti d'effer biafimata\ coìnefjpejfo d'alcìtnA di noi

donne intsrHiene , la quale fi non tin tutto di

perfetta belleia
,
pfr la gratia,perlamae^àyeìr

per li ricchi abbigUaminti,fh giudicare à chinn/

quela miraj che nonni fi po^ apporre. Voi

medefime adunque farete hoggi il fecondo ad

^

dorndment9 alla noflrafkuold che a tutti lafii/

ri marauigìiofk piacenole tor gratdi onde ìdv

fètti che in efja fiifjino,non faranno (.itoflra mer/

cede) cofì faalment£ dttefi eir cvncfàuti • Ma e

vii pdre che qudìcund di uoiji fia me^d sdegna/

td^per ch'io diffi che noi farete il facondo ^ non
il primo noflro dddornam£nto -, Hor^uoUtv uii

ch'io nimoflri il prime f Volgete gli cechi Hofhi

i torno-, O-fclauiflduiregge dtant9 fpLndo/

rf,to/Io ilcognofccrett • Duoichiar^ffimi Imipi
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Van deqt4dlicoU nini raggi fuoi^ni fk tucenH

tr òelle • Vdltro non ttuiloUìnefìte , nja la iura

Patria Hoflra^con la rarafu^i gratta,^ non hn^

ntAna.nta ben CeUfl? Hirtutt , adorna g regge,

nelle chì lode immortali fi io Holejji bora t^en/

dermitfò che ne t^oid'i^dìvlc^ncio diraccontar/

le.giamai àtrrremrìw appagati ; <ìr p:ro fèndo

la imprefi tanto alta ^ [nacofa , ri riferbercvio

à pi« contienenoìe ^mpo : nel qnale non folaf

mente <mibo duoi lovo^ fAa qmììa luce maggiore

ìnnitta Cefarea Nia^^ì ài nnti i noftri ripofi

nero principio er cagion?ypofJiafì2a degnamen/

ts celebrate . Kitornando per bora à la ncflra

fduddja qtiaìefi chiama li Ccmiiicdo^ paro^^

Hera^nente da ddettare à défamo^ ^etii citra^

dì ricer^rc uiolto adentro la cugione di qacfto

nome^iik» contentatem che co^ A chianìn i cofm

unchora io mi cvnisnterei dimoiti cofè, (cn^a

ricercamela Etsmologia.^ti^i^ anchora chia/

marela commoditi i & q^eftofilafaa à Koflra

elettione di chiamarla ò Ccmmwdo^ ò dmtno^
ditAiVvino è noìne dìmdjchio^^ Vaino difèm/

ìmna:préda àaftttnoqHel che glicalia meglio,

tr piH l'accommcda^VArghnìento di efpynon

affettate tutto à un tratto ^ma una parte uè ne

fiiroio'.il refloharete in più tiolte nella Comme^
àia: ff* cvR riceuendolo à poco à poco , eìr non

tutto a un" trarto,ui entrerà piujhnlmenteyftnt

^dfhrHÌ confiifione* La parte che harett da mi^

è attefla.che Demetrio . chevrima €omt?ariram
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ScendyVtdnddto diPdkrnia dd Rìndlio P^Ier/

mtni m Pip, 'che per hoggi è qucfid , che noi

uedets"^ cr addiritm in enfi Ldberto tdnfrdchi

Cittddifio Pifdno
, fi ìnndmord di Porfìrid fud

Sorelld-.necheeUdikdrorelldfìdy^LeddrofHO

frdtcUo è cólàpeHoleiil qndle Leddro mdttte dn

chordpoimndmordtDdeWd^gMuoìdd'iinDotf

tDre.Come dlfineefiriconcfchinOf^ qitdloche

figvtd de i loro ctmori*,«*r de^i dhri che à fhno^

ptoìlo Piedretefèn^d cb'fo «do rdccontimndnXì*

Kefldfoldmente d dimicheil compofitDrefifcH/

fd con tìitti ^ che fi ben' tdVhord farete inàtdti ì

ridere^non s'è egli pero in queflo tdnto detiene

tocche hdbhid uolutD nmiume del Dea)ro . Ne
gUèpdrfo p fhre fmafceìldre qudlcimo deUerifà,

9/toflrdrni Hìi* PdrdfjitD fi dishoneflo,che d moh
tì dltri pofjà drrecure fhfiidio. Ne figurdrui «n'

buomo tdnto fdoche, che fi credeffe Cpognidmo

cnfh) fcòmettere ^ ricomettere^He certe dltreco/

(èyKche Hoifdpete bene qtiel cWio wo dire,) trop^

pò lontdne ddl «ero. No tiedrete adunqi diqne/

ftifimil cafi^ò perfone in qHefld Comedid j ma
ben cognofcereb^ qvtdl fid ne i più Id ndtura de

uecchi, er de giopktni.de pddronìj, eìr defèrui^

delle donne tmrìtdtty^ delle DonieUeileqHdli

ndture potrete tutto giorno infieme nelle caft no •

flrerifcontrdre.^t per ciàdegndteuituttidipre''

fldrà grdtd dttentióne,et noi ci tngcgneretno di

fiirni honore delfcrnigio che ad noi riceHl\mo»

E iiii
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Scena Prima

DEMETRIO SOL O-

BE N E è uero queV che p dice , che nef

fUno fi può chiamare in qnefio inondo

contento: quante aolte ueggian" noinn
gioHdne no[?ile,ncco,/dMÌo,er dotato d'ogni be/

ne^cbechicennffiilfccretDdellaniniofuo , tro/

perebbe che non è altri pin infelice ne peggio

contento dilìiifeìT tutto qmflc hcggifi uerificn

in me^pivichein aloin' altro Perche io fon gio/

uane^fanoytr ben difpcjlo della perfona^dana/

ti non mi mancnno ne anche chi tm trattenga,

perche dafamo v>a nolentieti mtorno a chip^ò

Scendere, et finalmente poi cheio uenni in que/

fla Terra non ho cofa appcirente ,cbe non mi
fhcda tenere fortunato -, con tutto quejloyio mi
truouo il peggio contento , a il più trauagliato

gioitane chefia in Vìfa^ an^ in tutto il mondo',

ctqueflo nafce per effer' fìer<imente inm^vwrato

da qualche tempo in qua d'una giouane di

qMeJ!4 Terra. Nel quale (Wiore mi fi mcflrano

piìiVundi che Valtrojante contrarietà^ettan/

ti diffioiìtà \ che anchora non ho mai trottato

uia ùrnodo alcuno da pafcermi d'altro ^ che tal

Molta appena^d'unofguardo • Ma forfè molto

bme m/tfta,che Amore fi uendica meco perquié
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fio Herfò\perche prima che io fàpeffi qHdnta fkp

fi la potentia fua , non era chi piti di me Io di «

^regiajji, Qn^do io ftntiiio dire,che nno inna/

vioratoueninatalboraìn tanta dijperatione,

che fi reaxHa i piangere,^ non potSAadorìms

re,ne abarfi,^ dinenina pallido^ tr tfjagro per

il fÒH^rchio doloreyio mene ridetio , è miUe Holtt

il dimi recano in gioco il fiict^ fiio- § quando

mtendcHo che di quelli erano^ cbefiitta la notte

fiftananofiiora ala pioggia, al giaccio' , tr al

uentD^eirtal uolta parecchi bore à fèderfi fopra

Hn" mHricàifolo,cr poi fi mettenono à mille pe^

ricoli della mta,ò nel faiire uno alnfjinw muro,

onelfàltare da una dtfkdatta finefhay io dice/

Ha cheglieronontttiliolti, & difènfati , eir che

qnafinon mi parca pojJibile.Horaio non dico

già pitt così , ma conofco per prnona^che io era in

errore, tr che quieta è nna rìhxlattia come Valtxe\

dn^i di tuttcia peggiore,^ è forcato nafoino a

chi la tocca,arrecnniifi ^ Cr chictrafitm fino à

VojfOfCOìne Jan ioMfognd Co gli aggradirono,)

cheftmpre procuri quello che gliepoj'fik^ie fin/

^d tener conto d'bonore, o difiiccèdeipcracqM^

ftar ognhora quahofà , laqnalc fé ben non lo

conduca al dcfidcratofine^ ahmncola tenga vn

fperania^anc'bor che debile Cr uana^Et gli bi/

fogna contentarfi ^hora d'un piccolo fgHardo,

bora d'un rifcontro dellafUd donna ; e^ fpefp>

é'Hnafiilfi imaginationecbe glipa[cu Vanimo
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oh infelice mìa liita , bene arrindi qua in trifto

pHnto.tT in mala difpolitione de Cicli.Chepeg
gio mi potatici intertienircy che trouatmififlret/

tamente legato ferina Medere fpiraglio almno 4

• de/Jdert) mtif A gran futicn mi riejce il ueder'

colei y che io tanto arno , della fettimana una uoV
ta.lofonc iijatvqHefla mattinai qticjh hora di

asfàfperche effendo pur giorno difkfiaynon pwi
effen che clU non nadia à una meffi , on de pò/

treifbfle ò in Chicfa^ò fUora mcontrarla ^ ilchc

fèmtHena{httO)m£net4ÌHeròpoi;in trmpo, vh
pouero Demetrio à chefeicondoitoflo ho ntanf

datD atlanti Ubano che flia alla pofia , O' mi
Henga à dire qn'jUo che egli fcuopte \ chs (iioV

effer pHrbptùn bidLcv ( /ino» mmganm'i^ ; rm
ecccV a piiruG che ntmene a me^Gr p^te ifi Hifla

afpiilieto^ob Libano che nnone tnì pvm , deb

dille pri'|!c,ù bzaneiò u'^tchWU Ueno. -^

Libdr, Q ftim^ Di!}2etnv.
^

LìB. Voi futs troppa dlmcflrdiione spariate piauft

chenoi no fi.^ts intc{ò . Por/ìrid Hvjba è in Chic^

fitylà da queV akars dilla porta delfianco

.

L etn» Cht ti par' da fiire^ch-io aadia in chìc^y h l af'

fletti fiiore^ con chi è elisir'

Lib. Ell'èyCon quellafua donna at^ìtìpMetta f
wn

chi efolita andare Vahre uolt£o

Con. Può effereche tu nonhabbia anchoT maifiputo

intendere che donna è qnefla cr di che conditio
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rie;/è tllV* fi4a gt^drdiuy òferuafòchi eìl'è . T«
non cummìni dibnune g<Ambe , Non uedituin

che terwine io mi truotiofogni cvfa che iofapef/

fi di ntiOHo mt darebbe qnalche appicca; ogni

cofa mi gioPid»

Voi MI lajàate troppo sincere dalla pniJlone^er

Holetcin qilo cufo càminar'* tantv prefloycheuoi

fiite ilnoftro peggio. A' quefle cofi hifogna tipo^

tJ comoditi chi nò uno! fhreiì còtrario del fido

diftgno\non fàpetenoi chela cagna frettolofa

fa i cntJcUini àechif

In hai bnon dire^che non ti dolgono i denti ne

debbi effere tmi flato mnamoratu,

E fòrjcchesì.horsHfhte in qmflo modo -, queffa

mattina andato in chiefa eìr fiatcui così da Im^

tano,acaoche tutto il mondo non fi accorga

del fritto Hoflro,z:r perche conto ucitii fiatcVer/

che nò bifognafhre come certi uagheggionifàoc

chi,che fi pongono aUifcÒtro- è nano loro fmo in

fui nifoy^fi pafjlmo dalia caft^et cFeUa Ha alla

fineflra^tiittu il di arano in svì^e*n gi^u^ fhnno

il m£fchino et fpcffola fera poi fono tato arrotati

che taVne gode et guadagna che nò ni péso rmi*

OrsHbafla^tu mi hhci ftmpre dar Vormdyio wò,

Vdite anch ora un poco non andate cefi r.-ttto,

uoiparete iufenfato: noi ni dim£nùcutc di noi

fleffoyperdonatemiiricordatenidicoy dìfiarle di/

fcofìo-yZìr non mandate fnori quei fcf])iri tantrì

gagliarduio nel dico di nnono^noi ni date della ,f
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fcura m fui pie,to flavo quafkof di chiefa afpeV

tddo cheeWefcu^etgli andrò dietro dUa fecòdd

cerc^do qnalche occafione fcio potsfji parlare ì
quieUa fvia donnaj^" Hoindite qua afjpett -kterni

poi nd chicflro^ò uoi uene andatjc à cafx^cbe fu
ri meglio ,& ui tterro a raggHagliare»

i:}Qn. Io fhù intxfo^& fhxo come tu di»

libano Solo.

Che pocat patientia e qnefla di co^hx^& in che

fhrneàco è entrato f è peto pofjibile ch'èfia tan*

to accecuto in qnefio fiio defiderioychefpeffo non^

tteggayne oda cvfà che gli hifogni , non pur di

qHcUechem qwflo cufo jhnno per Ini .•» Appena
mha potuto tanto afcoltare , che fappia qviiello

chciofhrò^^ douelo tronero, ilchefcio lafda/

HO didir^iyharehbepoi cerco di me eSr aggirai

tofi per tutta ^ifd^tr corfoqyili&la come un
lAatto l&fccDfi preflo non vii havief^troua-

tD,!Uttdla coipaharebbe dato à me. E mbifò^

gnafècDeffereindouìno', fé nel procuraf ilfatto

fuo^e mi uien detto ofktto bene^iofòno per queU

la uoltail buonofCl hello y Vn^ahra uolta fé io

pur gli iìiofirOli ben fUOf e^che nonio uogUa
^re^er gliene inmlgatmleMtrifio tr dappoco

fono flato iOy elr homi perduto tutto quello che

io fin mai di bene . Ma pur^ebifogna hauali
una gran compafjìone,^ tal uolta cedergli^^

t4l Holta per non fhre peggio affrontarlo, con



ATTO PR.IMO 77

fina fchierd di hHgie^ etr aggiratlo come un*

paleOy^fè cofinonlìfhcefficxìn mttiìpdr^fuoU

non fi potrebbe niant^nerfi con loro . Qj^efla

mattina è una di quelle ckcio uorrei potargli

dire qy.alcvldyche gli piacefji ,
perche egl è fuor

diviodo appafflonato * ChièqticUo che batti

la cnfd della Vamaf io noi conofco anchora^mA

dilontanOyegìihaMfò diperfcna dibafja coné

ditione^ Egliflà mfhValie psr partìrfi,Oh ecco

appHntodiqnì9orfÌYÌa con quella donna^che

ejconodi CbiefdyVmnco Vha pofjìttapoco uà-
gheggiare.colui dinuonorcuina quella porta,

cheignorante^ che pocu difcritionef per Dio che

la uecchia Vaccenna^fe Demetrio uedejjl è ne
pigUerebbe Martello^ a' fé che egli è di qna
dietro alle donne,uedi che noti fi poffeis tenere^

io gli HO dire che ci farà qualche errore.

Libano ^ Denutrio*

i6« Vemetrio^leuat£HÌ di quà^ andate in cafà, an/

datene uia dico.

«n. E He non m'hann o Hifto , lafdami fiare^ che im/

portaf

!&• Voi andate col Cembalo in colombaia , anda^

teuene in cafa ^ tr io mi ifìgegnew di intendere

quello che u orridir* colui à quella ferua, che

habattutolorolaportaunpeio,
'«rif Cono|riIo tufchi è egli.-'

ib» Hor cfoe.è /e Holto in qna io lo conofco^ per Dio
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c.^ee glieTrdHdglinofenraledi tnogìid^U dns

date tiiet, che fkàlnunte ritrarrò qualcofadafnr^

ne^cupitdìeyperche egli è rutto mio.
Dfm. Io mene wo , tm Hzdi fé tii pHoi int£nder' bene

quel che è ai cercando,

Lib0 Se IO nò lo madauo uid } mipdreHdfcmprene/

derlo aom'un Pcttirojfo intDrno dUd Cmcttd.of)

eli'è la beila figlinola, tn hai ragion Demetrio.

Lesbidbaìid, Tranaglinofcnfale,

Libano daparts.

Lesb, Vorfìrid dUHÌdti sìi^che io nò rimdnere qki per

intendere qnel che hhoI cnfltii , che ri ha buffa/

tv tdntvld porta*

Lib* tAiU'anni leparnedi leuarmeld dd g^iocchi, io

la uedeno anch'io lidentieriMccchia dif^ectofi.

Voifidteilbentienuto^chedofruinddHiuoif

lohoqtiaHfonindtD quefìa pcrtd ^t--ntv Vho

bdttuta^tiTnefpinom'hdrilì?ojlOyiouolet4d le-

andro^douelo potrei io trcnarcf

Credolo ,cbf quando noincn fiano in qnefla cu •

)tf, Mrradonon nftamaiyòeifì fott£rra in luo/

go che non ftntirehbel Artiglìerie-.et qyieWaltra

fgraciatd fi debbf e fferc dilegnata anch\lla,ma

che noleni nei da Leandro ^

Volenogli parUre ptr bnona fhcccnda*

Per UDifirfef

Io dico per lui.

Dio iHoglidfqflo nò € però giorno ddfkcccde.
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Dimmi /è n pince: dopieegUè.

Io non fono indopiìnd doue àfi fìa,ma fc uciui

fermiti qui HnpocVyèncn puòftare à cnpitard,

perche egli ySà di cufd innanzi à noi • &• diffe,

che pocx) jldrebbe 4 tornare^ & fé alcuno lo do =

ìTJdndaudfCbefì f^rmafjì qHiun poco*

E (kpeHdche fàcilmenrv a potano nenire ,er mi
njdTdwglio checjìd ufato fi p -r tépOydfffettcrcn/

lo qHucredimin fhtti che €tDrr,i preflo f

Non nditsuoi disi
, qHontsuoltel'ko io i direi

fidtCHoifordo.^

Non mi dir' hiUani^^y^.che cvnie io t'hb detto

^

io iòn qni pe'fkt\ |zio?,eir delle cefi fue.

Io credo fàperechi noifìdts\chc worretP «ci da
lui: rdgìonargli forfè di qualche patritìionioi

Tu ^^uoi dir matrimonio.

Bdfld cbeuoi iyitendidts qtieV ch'io u6 dire-

E dnche ti pcaefli apporre , che quefla èVarte

mid.

Tieni bergli orecchi teft Libano,

Vedi chem£ lodnnifdiio , io tifo dire che «ci

hdnete v.nd heltdrts dWe mitii.

Th di il nero che Id ncflra è und belld drfr , mi/

glior di qHCÌid del Sdrto che bd pure di cupitdle

IfCe/óif,rAgo,i/Re/Pj^rAneIio,cir noi/Jior

delle pdro/e,non habbidno altro Corpo.

Ne dnche dnima,

lo fòchi noi fidts àuoibdfidàHTtmreetfi-dppa/

rc^et hduerfcmp pin trokatiche maggio fòglia,
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tr le podere fannuUe fi truonano fpefjh affò/

gdtBper ìenoflremanijChe no fanno quello che

eìles'hanno balere, ma bifògna che le tolghino

quello che e lor' ddto,^ uifi arrechino per quel

uerfò cheeUepofJòno . ohfUenturdtej digiunate

Id uigiìid difan^ Hiccolo che ui bifognd,

TrJ» Sdì quel ' che io t^ho à direni pdrentddi fifinn9

prima in Cielo^^ però non dir cofi -, tnatu hdi

heneà fàperquefto , che (è Leandro fhràd mia
fcnnOy e pigliera Iduenturd che io gli porto per

fud /òrelld, com'i'iigli ho detto dltre Mote»

Lib* Dio ti aiuti Demetrio ,t» '^> ..

Lcjb. Lduenturdfkri dichi hara i^nefld fknduUd,

che è potrà dire^che eUdfid labene aUe^dtd,^

ddfaper gouerndreund Cittàynon che und cu/

fk,Wid àGn penfate chedd luirefli di tmritdrldy

AYi^iglipdr^rmWdnni ,
per potxr poi gioftrdt*

per cnfd i fuo modo,&' far m/iìle trefcbe^^ gho/

^oMÌgh'e.Bfn tì/o dire che s^ei fi leud coflei da

doffo edfdrdldfàcrdditrnott^.

lib. Qìde^d non è nuoud dd Cal^e*

Trd* Nel daretnpoi und moglie dnche a lui ^efkrà

fermo •

Lib» Infermo hdnefjitn detto, ^fàrefliti dppoffo.

Lesb. E farebbeforfè anche il meglio,^ ilripofo ditut/

ta la alfa fudjMaè mi pdre ch'egli hdbbia U

capo dd dltroperhord.

7rd. Noi difj;>orreh' ben dnchorluiy,quandonoiue''

dreno U uentura fud* Ma diiiimi un poco,

qudnto
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qHdntoechemfldifsco^

esb* Oh tdntu tempo ch'appena mene ricordo , >»»

perche mene domandate Hoi f cbeniaccnde fà^ *gi^-ì

pexh^ S

'r4# Dirottì,Io aorrei potxr fxpere , donde Leandro'' .r "sT

eìT ^orfiria fieno ytjTcbìHerarmniBpiffi loro pan
àre\ perche molti dicono che è fono alcertufin

gUuoli di Gherardo Sismondi , C altri dicona

che segli haiiena adottati,

'f^&- Coloro che dicono che è non fon' fUoi ^ ditbl

tengon^ che fieno figliuoli,* ;/ijjj«.ìi

'f^' Non penfon già di perfona , chefkfj^ di nainar

legnaggio del fno , perche leqHaliti di Learu

dro lo ditnofhano^pM' aequeflo dubbio^ effen/

du tìi fiata tantotsmpo^co,ben ne debbifaper*

rwffro. #
^

A' che propolìtv n'e il f*iper cofi queflof

A' tutto b 'ne , cir d cofa che può gionare 4 lui,^

a le eoftfi \dmimene qviakhe Inme fé
ti piace,

lo non fino iffa à entrar' ne fhtti d'altri, <*r

manco in quelli de miei padroni.

Quando è fi pHolor gionare , O'non nuocere,

non e errore , In ueriti fi Dio ti faccia di bene,

fhn cofloro figliuoli di Gherardo

f

E '/e è non fono figliuoli di Gherardo , è fono di

molto più nobil fangue
,
poicbe noi hqUu chi

io nel dica-

Et donde f faranno forfè di qualchefnmofa terra

là dìGrcoaf

F
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Ltsh. Della pin ktmfk che uiHd,

Tra. Donie^diCoftantinopolif -

Usb, VoÌHÌBdteappofloalpriiìWydicotefliifòno, e^T
d'un' de più nobilicnfktì cbeni Seno. -^

Tra* Uonti diffi io che mfi era Vopinione di moltifio ^

ti HO dir' pia oltre,ìo hofcntìto pìH piolte huxicn/

re,cbe Gherardo no patena haaer figlimliy per

chi ben lo concfceiia\perche da piccolo^haueua.

hdHtito una maUttia
,
prima cheegli andaffi h

Scioytal che non poteua generare , ma ognuna'

non cerca tante cofii eirla dota grande che da
nome didaf <Xìfiei,fii che non fi penfà più Uy g
aquanti interuiene^ cheabbagliati da lo]fplen/

dare deli'Argento j fi Idfdono fenXaalatno ri/

fìpetto mricnre come kcchinif b
lesh. Vainoti diiji' anche di quelle che fono affoga»}

e!T Scredono hauer' lauenntra lorOy &" hanfvb

iì male Anno,eir il màlfempre. * >
"

. A
^fà. Jiafàanuì andare.tH debbi ejfermth'e tu di quél

k bande^poi che tu fai à punto chi e fono . I
^^^^» AnchHo fono di quelli paefi per certo^ma nò mt

fhts entrare in qptefii ragi(jnamenti ,
perche io

non Horreitriiti ricordarmene yi tt l , yi:;r'i -^

Trd, Cerchefcìdfcun fuole hauer'caró di paAardeìt4

patriafUa» '

'

Lab* Si quando ef^n ha cngione , ma chi uihaperf

duto la roba eìr le cnrni^cDtne ì:ojiittD io^nonba

piacere diragicnarne.
'^^^ Che u'hai tu perduto f
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iesh» Che nÒH*ha io perdiitorfe io ttiho perànto par^

tede padroni ^tlmto indrito, che quando lii

penfoymi fèntx) tuttd rinìxntxire\tT nonpojfofii/

re che io non getti le lagnine à qnattro à qpuir/

tro. Ohfuentiirata, buon per me fe^fitfji «f«oi

iVl4 horamaiio n^hò fhtto il pianto,^ perduta

h^eraniaUn' temp^.f^:
^f^* Monti dar' tanto dolore yXhe fé enonà è il tuo

piaritonoi tene procuceiereno uno anche are,
p* pÌH gionane che non farebbe coteflo chetu

>4h ^^S^^ne che tu tene debbi troHar\ molto

bene,
Le5b. jjichef
T^ra» Pi ^fjg eredita ch'io dicalde danari^ O* delle

mafferitie. A fé che fi tu hai pm quaranta dné

axHyh mi dail cuore di trouarti un giouanottOf

che anchora anchoraybenche tu habbia qualche

grinta ti trouerra bene le congiunture
I-io. Con un baftone^tr bene appannato »

Lesb. jo non bo bifogno di uofiro marito^ragioniari^

d'altro.

TrUt Ef |e anche tu non uuoi marito ^ nonmanchera

chi ti ferua à quel me,defi[tw,pur che tu porga le

, mani adiutrici.

lab, Credolo, guarda (è ti pare chea fiacndutosìt^

qwc/Io è 4 quel che uoi (late buoni, eir quefli fo =

no i begliparentadi cheuoi conducete \ che be/

,pe[jpeffo fatto ombra di parentado ^ fate mal

iUplMre. quefìa O' quella : cir forfè fhtt
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iUnche qualche cvftttd di Hoflrd imno ,

Vtnfk che dnche noi fian' ài Cdm^,€ìr uorremo
dtlbnonOffe ben non fiano di quefii peAoni proif

fumati^tr quando pur' non poffiamo dare ah
VAfino^diamo al baflo-

'

Bel colpo^che tei credo.

Siyio ni intcndo^Ha mettiti di qnefH huomni in

axfdfChefòtt'oTiibra diCdrita teVaccocchino\ in

bnonafèche ebifògna hoggidì guarddrfi da
ognvmo gidfii tempo^h^iofdreinmdfid ingd/

ndta dnche da ^ratì^ma poi ch'iointefi und cet9

td rmtafjd
,
qwiwj mcinanid^ iofnichidra dk.

cufi loro'ylo ti sodare che me non itigdnnerdn*

eglino piw, cheperddndri mi pdreche anchor

effi fi arrecherebbcno dfixre ogni cofa . Sdlnala

renerentìd de bnoni^^ chenon pHÒfkre che èjnon

cenefid. i>!o<l<^ o 'j;;-.^"^'' -^v^^^

Et pochi per Dio

Ldfàdvio dndarequeflebdie^ io ho uiflo Lean/

droyiddm citfk che io hobifogno di parldrglida

meàln!,

loHiyOh Dio s'io pctpfjt udire un pùco^iofapet/

rei pkir che pdrentddo hdueffi à ejjere qucflo^nui

iofonti^.iD dìfxflo che nò è pojfibile intendergli.

Io mi uo^liopdrtìrdiqm, perche j}floronon

piglidjfiìLofòlpettodimè^&men'dndròtierfòil

ponte dùHC io fo che cnpiterà qneflo Senfale, che

lo ticggafpejfò la oltre-tCr uedrcno difottrarlo,

per poter dar' pin nnone che fipuò àDemetfiQf
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banche fino à qni à t poco del buono •

UrdHddinOyO' Leandro . , ,

Tra* Leandro uoi fiate il ben troudtD,io ni ho a^etp

tato c]yiimtoxno ma ìtw^'hoYd perpatlamù
tcan* Che d è da dire dinnoHo^di 5'A. v

Ira» li parentado ch'io ni d>jji per Hoflra fòreìlaf

Vhoqnafi ridotto nel peìlidnOjO' non c'è fénon

unadiffiatìta. "^

lean, QiiaVèqHefiaPina?
Tra, L<tniberto padre di CdmmiUo tiorrebbc^che oU

treaìli ducuti 1 000, che la[dò Gherardo ch'eU

VhaHefji di dotajHoi cene aggirigneffi anchora,

3 co che faranno apunto quelli che Hci dite che

eìlaha di donordf
lean. che miferiadeuecchihhepare cheun paretai

dofia comefhrelun' mercato di cuoia ^6 di calie

fèeytantofi tira»

^'M. Io hì diro queV che n'è caufd, che diquefle dote

hoggidì non fifh capitale alcuno , p^rcbc elle

Hoglion tante uefe^& tanti ornamenti , che è

unamarauiglia.
Ltan. £ tocca mette uolte a patirne la pena a loro,

perche un gioudnefk fuo conto ^^ non uolen/

do fkf manco de gìiaitri^uoipdri , i^ uedeuenir

tdnte fpefi ddoffo che non fi rifblue à tor^dòndm

Tra» N oì non fidmo hora per correggere il mcndo »

4 me pidce che ognun poffafiire a fwo nwdo zj-

che chihahauerejfiapagatOytrlaragion fia
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parimente per il penero, & per ilKiccOy come
eWè,& cop (iafcbedun^penferà di fp édere quel/
lo cheèpotrà^tr chifarà altrimenti fen'bard il

dannojuna Molta il giocane non potrà, imncn^
re delle uifanieymaffime che lafanàulla èheUd^
& in quefla terra non fono ufi à uedcrefe non
lucertole. di modo che gli è fbrid che ftne inndf
mori conte Vhd in cufi^tir che egli efcn liberdle

g glididselld chiedejjì latte di gdUina,^tdn/
topiu chefapete ì4i accennai, cheeàha hdUt4to
già qudiche cztpricàoy^ non pocv.

ian. T«tfD ho ititcfo ^ tir perù non Vhdrebbe a gtidr/

ddre in 300 ducati pino meno»
^ra. Voi dite hene,^ fé fleffi a Iviifolo , io ne fbn'pift

che certDydnii credo ch''cild torrebbeignudd ^
fcul^d .trfkjjì pur preflò\^ per dotd gli bafle-

ftbbe hanere Vordinario, fé non pin , che alle

fide pari non nkirutt.

f^^* DdchireftdddmqHe^
^^* Keftd che VAuaritid de Ptecchi è troppo grade,

€!r quanto piti uannom là, tanto maggior^ ftte

hanno di danarise^ pdf che eglihdbbin* paura
che il mondo non manchìloro , ^«oghon ?n^=

ftareogni cofa^tir guidar^ tutto à modo loro,^

fon tutti sfiducddti ^ tr ntafjìm^ L<imbertD , che

fcmprehd tenuto queflo giouane fotto , eìrKe/

deielo che egli ha uenti anni, ^ anchord fpefjh

lèlcmendfeco.
^^^ U so ogni cofa , tr non uogUo tffert fktto fiire
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dì qnejli danari di piìt , eir maffime , che emi fk

dato qtteflo ricordo da uno homo da bene^ che

io fHggifJifempre il parentado di coloroyche per

ilnerbo principale mettonladota -, perche è fi

pHO giudicare fhcilmente j che tanto habbino a

effereparenti^quantoè torna loro utile, eir do/

He ne andaffi un carlino^rinegarti per parente,

tr per o/tnico mìUenolte il di.

Tutte cot^ìie cofè poi fi dimenticnno \ perche fc

queflofkffi, pochi parenti hoggi di fi trattereb/

bonoy perche pochi fono che 'non trattin prima

delle dote che d'altro-y er quando è fon d'accor/

do diqlla,aWdltre cofcfichiuggò poi gli occhi.

Et tu uedi ben quante nitniàtie fono hoggi tra i

parenti^che non è cnufà altro che il danaio .

t>ioifianiouf(itidipropofito,LeandrOfUoiha=^

ne» tal fhcKlta^che per acconciare bene la uo/

fira fòrella^io ui confòrto, a non la guardare in

una fhuola come quefia, che joo ducati, gli

guadagnate tal uoltadalafcra. alla mattina,

però tagliateui VAgno à un tratto,

E' none che iofiicdaflimadedanari^nid coteflo

nwdo di procedere mi ha dato nel nafo\ C p^-

rònomnenefòUeàtarepiuper hora, io non ho

paura che emi manchino i partiti per lei, eir a

queWhora fkfsHo fuora de trauagU melichepiù

tm premono,^ non glipcfjh finire àmia pofia.

Che fdrafanchor uoi harete dato nella ragna

f

tome degli altri,con^ritemì qHaVcofi,chefaah

F UH

-T
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men^ Hi potrei giouare, " -^

Lf4. tbì rncychio non so queV che fi fid , ma tu poi*

treftifòrfègioHdrmtpiHchetunondì. oi

Tr<|. SoDprit£ la piaga^cheft de rimedio & non lo

triioHO io j,nonlo ftpra già trcHare wn^lnroj

ponateilmalHoflrompdtimadimano. •>*

Lf<t . P&tsfs'io^che non che iti palma àimanoJn coU
lo lo portsrei\ma il mwmak, an^i il mìo bene

che diro ìneglio^e^ ogni mio ripofo, è in cufi il

I^ottore che ftd acanto i C^mmiUocheniuor/
tefli darmi per cognato.

Tr^» Chi fdra? madona C.^ffandra moglie del Dot/
tore^eU e ftatabeUa donna^mahoracujatddi
mifalta. .1

Leon. Altroi^fld la Kofa-y eWè pur ^akflrnd fud fi/

glinold^d dirti il uero : ma nedi non efcn di tè,

perche io fimulo con najoino chefidìa madre,

fer non dare cnricvàlafhnciuìla*
^^^' ilcnrico tioflro credo che la madre piglierehbe

fipra diltHolenheri^md quellafnafigUt4old mt
pare molto giouarìcpcr mia fk cbe moì le neicie

. t£nere^^leHdte di poco dallaBalidye^ «i pid^

ce tignere in chermifiy^ non in nerbino . M4
ditemi pin poo), /é io fxpeffi tanto adoperarxm

che quel ' Dottore mia deffi per mogìiey che di'

refli?mafjimeyche egVcmcìto duaro^O* Hoifbté

^^^ fé nonlaguardereiìicofineWadota'
* Io non guardaci ne vn dota ne in altro , an'^i

la doterà dimio^qHdndo nò (ifhffi altro teme/
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dio, perche i ddridrÌHanno g uengono^ ma Una
Umile allei di beìlcid, trdigrdtid^ efr chepin

tm piacàd , non credo già lìiai chcfia in tuttD

il mondo .

Leandro io non uo perder tsmpo , refld t^ni con

ViOf^.fldtiedibHona «ioglÌ4 , cbe fhàlnientz

potreVbdttere dm chiodi a un caldo -, eir non ri

andranno però dne hore^chHo ni tornerò a par-

ldre,doHe farete Hoi?

l^rh in cufkyb io lajcero che ti dichino done

h* mi hai i uenire à tronare^pHr che m mi poré

ti hnone nuoue.

Dà me non mancherà refldte in pace^

A' Dìo.
Bìldmi udhenehor^i owi'io Moglio,^ hofj)^^

rdni^d che fònereno à doppio » ^ qml che mi
piace , che prr Md di qmìld donna ho pur' ri^

trdtto qndlche cofntd , à loro bifognd capitare

chi HHol fxpere ogni cofa , eVi^hanno fkmpxe pia

fcgreti fottOyChenonhdun Hdgnano.lo andrò

dietro a quefie duefhccendejafàdndo perhog/

gi tutte Valtrey4ii4tati ImgPidfe non ch'io ti ta/

glio^chedi quiefii mercati (ène potrà forfè «incr'

qualche me^.mdfjìme s'io rijpidtmo qmfiado/

ta i qnel Dottore che dduanoine di i/oo dM-

cati.è mi douerràfiire un occhio grojfò , lo bo

anche tanta entratura m cafdy chefctoho agio

4 parlare con la donna che egli non ui fiayeSr

glene poffi /&r' capace, so ch'ella pigneràja (c



r^ I N TEK M EDI O P R TM O
'dona^ tr aiptterà Id cofà gagliardamente , per
:ch'egH è «n bd gioudne^tr le donne hanno gra
maghei_a^che le lor'figìmolehabbino begli mari

ti^hor sHy à non dormire.
r -

ilNTERMEDlO PRIMO»

FJnitocodVAttrìpriinOy Vajjarono fU perla

Scenadodià pdflori,di coppia in coppia di/

uerfamente Meflm cir abbigliati^ Impero che gli

primi diioiyUeftiuano di Caproni rojji coHlun/

go «elio, tir haucHanoi berrettoni, eij i calcari

della medelitm materia. Portaua ì'mho di loro

in mano , wn' pc^o di fòglinta canna frefca per

qHdntofi dimoflraua di fhori : benché dentro

elld fkfji und fiorta , g Valtro un baflone da
pdffori»

I dnoi cheaenipianoapprefjbfhdueHdno ueflù

menti difcor^e disalbero fatte à [cugite con prof/

fili d'inturno di Edera c*r di altre herbe fiorite^

I calzari & le berrette delle rnedefime fcor^e^

ornate dMerae?^ difiori.Btportaua i uno di

toro y unofcofcefo ramo di cnftagno co ricà e!r

con lefbglie^ndjcofoui dentro undflorta come

difòprd» Ldltro fen'dnddHdteffendo Hnacdne/

flrettd di giunchi.

VelldtcrXd coppia ueflitd di pdnnid^urriyCon

berrettoni O cal^dri del medefwio , uenitid Va-

no con Hnafrombd in mano 3 CrValtroportana
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unoflmcodi Canio done era una Cornetta

diflejà.

II primo della quarta coppia , fhnaua una ah
traflortd con tutti i fornimenti da Cornamufd^

er era tutto ueflito di ginefhe teffute^ compaf/

fate in diuerli gruppi dibrudoìi eirdi cordoni

filiti della detta materia •Valtro co'l medefimo

habito addorno portala Hn^fàeppolo in mano,

eìrle berette eìr cul^ariloro , erano di fiori di

gìneflra.

I quinti t4e(lÌHano di tela bianca ricnmata di

Hcriuccegliytnatintile penne con più coloìiyCofi

anchora erano iloro calcari ,
ma le berette con

ruiOPtabi^arria^erano fiiite conun fhlo Pippio/

nejil quale con TAli alquanto calate, er con la

coda tutta chinata , fkceua una acconciatone

de^a di beretta reflandoli collo tr capo eleuaé

to fovra la fronte del Pdffore . Et haueua Vun*

di cojlorointmno due corna di Caprone con/

giunte ìnficme^tT una florta nafcofk tra loro .

Qzieli altro feneportaua in collo uno Agnelli/

nocche pareua nato di poco.

Le ucjli della ultima coppia, erano di treccie di

paglia , condiuerfìlaucri difbighe con lerefle

tr fenX.ayle quali con bello ordine compartite^

àgneuiano loro le g<iinbe , le ginocchia , eir le

tofàe i fitccendo loro fopra al capo , uno flrah"

capelluto alla antica,fiorito &• profilato diua-

rieherbette. ttfbnaualuno di cofloro quello
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mflmminto di fìtte atnne che portaAo Dio deUot

yiUd, nelqitaleerd, tnaeflrenolmente coìnnuf]^

unaflorana. Valtro che /èo) Heniudal pari^

fucina un cuppel di paglia, htàafoino di qt^eé

fli XLL ponaudHn ^dwo al coÙoyCherìàprU

mi era di Golpe^nei fécondi^di capretti^ nei ter4

^i^di Cantioli^nei qidart;i di Conigli, nei quinti,

di Daini,^ nelli Hltimi,di Catti di Spagna.
QHeflinel loro apparire , fònanano i dettimi

flrvimentiypoi fonarono^ cantarono infiemela

fègHCte CanXpnctta^dri^ddoillor direal Sole.

Cnardane alino Paflore

. Delle fcmpre fioritx herbofè rtne:

Ecle granfi:vmmeeflÌHe

Tiprane boggi^eH gran^fbco^ c'I fero ardore^

Akrodafhrtì honore

Nnlla Hdbbiam' noiychequefH dolàfìatìì

EtqHefleuoiìfòie*

Odile 6 biondo ApoUo.odileòSole,

Nla e ire greggi boruiape^i iterdi prati

A bei Rn/ccUi cimati.

Et coH nel cantare eir fonare queflo ultitrtù net* e

fo fene pafjàron uia,& uscendo thori Leandro '

fòlo diede prmdpio alfecondo Àt/s.
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LEANDRO SOL O-

r o uoìepio dfl^ettdreU rijj)c/fa del fcnfale, per

uedere chefperan^d tm era data: ma io fono

fiato in cafamanco d'un' hora^ &'mi è parfo

fiart pxH di cento. Daremo nna uoltd da mfk li

Dottoresche fhrfc potrei nedere chi io de(ìdero\

^fc nò leifirjè qualchuno aitro di cnfa/e nò^le

fmirdy^^ le fìnfffre.Vno chefld come mè^pigìta

confòrto d'ogni cDfk.oh s'è mi riujofji qnel' dì'

che mthd dato mtsntione il ftnfde , d hdHerla

per donnd coinè farei contento .•» cxmte bedtof co- • '^ J I

me eternamète felice^che AmorofifgHdrdi^che di

U^eHoìi dhbrdcddmétifckefHdui bdàfche dola

fdgiondfnentì fàrebbono i noflri f colmi certo

d*ogni pidcete^tr prini d'ogni gelofid ^ Io non

aimbierei al'hord lo fldto mio 4 quello del prì/

mo Signore di Itdlid.lAd io gid ueggio Id ed/

fii^eìr dilefinefbeneffptno yfo bench'io nonharo
tdntduentura^che io torni quefld mattind cor%

Vocchio pdfànto^pHr d'uno fgPidrdo.Ldfàamt

letidr di qn), perche io ueggio àuoiche efcono

4i<iiieìla cafìlà dd canto^eir non uotrei chemi
ofjetHaffmo , Io darò una uolta & tornerò di

tiNoffo, per uedere fé Id fìcondd haueffi mìgliot

forte che Ut prima.

Demetrio, Libano^
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Dfm. O' Libano t peto froffibilechf la fortuna

m'hdbbid n)lto per fuo bersaglioftr non refli di

trafiggervii ogn'hordf

Lib, lo uibo detto qneV ch'io ritraffi prima del ra/

gionamento che fk fra quella donna^0: Traudì!

glinofenfalc',^ poiqnel eh ioftppi ddlui i che

Vdffrontaipreffo al ponte .y tr perla amìàtià

ch'io bo/èip^^dìpm con prometterglhclH-mii
/oi7/lorerefr,wì ftfrtàogm cofa» \ ^ ì» ^..^acCÌ

Detti. Veramente che Vhauerfafuto che Lfandrò fik

kinamqrato , cìr di chi , rm par chefid molto i

propotito^p*ì ogni modo uoglio piglidreqHel

pdrtitoùheio't'hQ^etto^..

Lib, loHorrei che«f of. tentafji prima ogn'altrd co^i

perche qtitfia^MngittarH troppo di difj;>erdtOs

ó* non mina per fiintafia chelafine habbiai

effere /e ntwi dolente. Il domandarla noi pett

donnd,nDeyperHÌ4 di qualche arnica y 6fintale^

non farebbe benei
^^wi. Come uuoi tu che effendo qua /Dre/Iicro, ed

pr^fldfjino orecchia è fi defidera fempre di tnari/

tarHe fiinàuUe à «na àeìla patria medefima

quando è ui è la dota ragioneuole , deue qui è

ePraordinaria^e^ ionon àfono quafi conofàu/

ioi er poi fon cofe che uogliono tempo , &'U
parentado di C^ntmllo fi potrebbe ferrare

ibi un' bora à un'altra ^effendoui fi pomdif^

fèrenia. .^,.,. X
Lib' yoi petite dire quel che ui piace fame pare un
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partito moltv ftrdno , trnonuene configlierù

méi^ma io non ìmnchero già (come hofnttofcmi

pre ) d^dccommoddrtni alla noglia noflra , tT >

diutdiid m tutto quello che fia poffibile, pur

penpiteóiìi molto bene , perche eWè cofa d'Hna

grande importanza» . ^ .. .. ... e

Io d ho penpito tanto che bafld,^ ne fono re/

fòli4to^e!T fi>ero che driufciri bene \ perche molte

Hoìts qnando lafòrtunati ha poflail pie in fu

ÌAgola, ildifjperàrfi arreca Iklttte . Et quando
pme i riefca il contrario di quel ch'io uorrei.

Qiiefla nen è la patria mìa^tr per tutto H pHO
HÌitere chi ha da^endere-y eir anche non fono il

primochefifiarifoluto a un taleefpedientieycht'

di inciti ho intefo tir letto chefi fimo gittati 4 fi/

nuli partiti difperati . Bt anche ti uo dire und
Offa che meVero dimenticuta i che.quefia tmt/

Una in chiefà mi parue ch'ellami guardaffi co

miglior wfia ch'iella non fUole ^ tr mi fiicefji

qualche fhuore-y eirpero per ogni contoiofon

àifjpoflo d: tentarela fortuna per queflo uerfo.

lAaiotiuobendxr'que^o che quanto al cereria

te di farmi amico À Leandro , non fò come mi
tornaffi 4 propofito ,

perche io fon tanto acce/

orto nello <tmore , che io m dubito hauendo/
gli a parlare , & dime^icarmi feco , che non
fi accorgeffi del tnal mio . Ilcbe non farebbe

il hifogno noflro , ma in tutto la rouina , er
però penfa un poco , fé fiiffi il meglio che
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qaeflaoperd fhcefjitiiylaquale barei à^reid»

'

Lih* ^' ^ratialdfkrò^^feìfìfo.uunegioHemilhp^\

che a noi. « r O^ v • ^» !t «
• i> \ •

^^

.i ; .

'
.

• rrtx::)!^'!; ( 'iv^

Detti* ^^ *^^*^ ^^^ ^^^ ^ Uddid in cafk Porfirid Cm/'
tmdibene}, ma di dddimefticurti con Éednih), '

€fr dananto intorno alle bHcbe,cb^ci ticonfhffl

d^effcr innanioYdto»

Lib. e' poi-''
^

vem* offerifàglicome hdreimtoio,dtnie^aiHdgU,

mofirdgli Id cnmìnàditddi cafa nofird,^ che tu

lo condurrdiin qitella foffictdfhc è Id dietro /o/.

pYd Id camzT^pid^tircbepotTCiMedexe ìd Udi^

mdjddqHelidfinefireUdche lai che riefce infiii.

emo deiDorarej^/foiopreg/i tutto^il terrdiinoi

clfieù pdrc.^pifyiiiDÌipenfolò tr nonrifjpondif

Lib . 1^ ^^on ho fi.gsHnceru€Ko ch'io pii rifòlnd cofv

dlpnn\(y>pmiia^tocQmemi wolete, chetiutoi

tom4 m mvd^épfiìrft meglio ècofìyptrche tdVl

hord A éxjfctoàe&^piu xxin ula^pdximkOyChcna

fhrebheconuoi'^ y, ^isq •^/.- • v,'^ vbì- rr.

Vetn. yn'dìtro bnon taglio dtfeggo , che ^ per rme

rmmfi mndHceffimiQfd' iofareipin forcato 4

trdttaierloychenorh^raini, ^m pntderreidi

qnelld commoditadidìiddreal tempo à troHdr'

9orfitidjZiT ancbefèfcandolo.a nafcelJifmeglio

èchtld colpdfid tHd\che mid,non tipare cos'io

Lib Emipar'che ftmpreìioiuoglidte uolgere la

piena /opra di mì^tr che ni veftì il nule fcnid le

mofcÌK . Demetrio chi avide ii pcjcie , bifogna

cfcc
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che s'^immoìlùM a Idfdamo ìre,Mcì fapete che da

la partita noflra di Palermo fino à hoggiy io

non ho tmi ntancato di qnanto mt hanetz aj =

manddtD , ne cognobbi mai per ttoflro amore

danno^0 pericoloyptir che io M tdcggia contsn/

tOytr uittoriofò delle Hoftre imprefè»

u Ben' io conofco Lincino , ben lo confkfjò , e^(id

certo che non faro ingrato à meriti tuoi, ina men^

trecheio HiHero^nó mancundo à me, nonmam
chcrà a tè.lo ti hoglio pregare che tu fkccia qwe/

fid opera,la quale per un'altro conto mi fi mo/

fra 4 propo/zft), perche cammtUo anchor' egli

àhd C apriedoy^ grandeyEt Ccometu haiìnte^

fo flamattina) fi tratta di parentado fra lui eir

Porfirìd,er /è mi uedefjl con Leandro, potrebbe

pigliar fofpettDidoae al fhtto tuo non penfcrà,

THttoèla uerità,md ditemi un'altra Cofa^haue/

te uoi penfato quando nafceffi cnfo che noi d haé

Hejfimoà partireydoue noidpotreìno gittaref

*"• Non «0 penare al medico inanX} che uenga il

male.

^* o^ pw' quefla farebbe prudeniid*
^^* In ogniÌHogo che toandafji , ejfendo^ifcojlo

da Poraria farei mal contento*

^ Ione lo credo^ma iofo che poiogn^uncercn di

fuggirei pericoli , douefircbbe per Ho^ra fé la

fianca noflra^
^* In ogni Terrei doue habbia ricapito Id mitcun/

tia^ma bora non è tsmpo à fhn quefii difcorfi.

G
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Ecfo dpunto qM4 Ledniro cb? /ène wd mrfo fa

(^^ del Dot/Dre,UdMia,r7on tardare, fir appic/

cati fecx> che non paia tuo fktto, che nò è da per '

der' qt^ejld occufìone , Io men^andròì cufà^

ne mene partirò innanzi definare , ma qmui ti

afjpettcro per hatier^ ragidagUo bora per bora»

Lih* Voi hdidete beh* detto , Cr non può uenii pin à

tsmpOjio nò'

Leandro, tr Libano*

Ledu. Egli è impofjlbile che io flia ttnd me^ahord
eh io non paffi di qua , eìr quanto piti mi sfbrf

:(o, tanto manco mi riefce i gli occhi mìeifon^

fempre Holti in qidefla parte , il penfiero non è

mai altroueyi piedi mi à portano che io non mef

ne dccorgo\alìmnco dopo tanta pioggia ini fi

fhceffi Hnd uolta il CieV fercno-

Ub* tì Leandro uolete cofmndarmi qual cofa f noi

fiate coft qnd perqmfie noflre contrade ^uolete

co(à che noi pcfjìcvio,^

i Cdn, Ohfldtti con Dio^ma odi qwcì, m non /e peroftr

uitorc del Dottore che fla qua a dirti il Mero,io

non mi ricordo cognofcerti.

Lib. Mejfer nb,cb*2o non fono , ma Kcmi ben' cfjef

per compiacimi^io firuo qui da caitto Uni»

lean» Doue:
lib» In cufd LAmherto»

Udn,Chi^L<wibsrto\ar>franchii

Ub. tàcffcTfijCOtx:(Ìoè(Sò.
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'Àh^emìpAteudben^hduertiuifloPifàTe tdìuoV

td ài q\id oltrefio n'ho pìdcere. tu feruti neramc/

'ir Mn'fc«o?n' dd h'»ne . Mdp^rchedi tu che per

compìdcermi uorrcìlifldr^ col Dottore^

Leandro, io non ìo diffi d cufò , ^ ft bene io

fbquefi'drtedifldr* cDndltri y cheldfb pernon

poter' fare dltrot non èpaò che io non hdhf

bid Vanirne gencrofb , eir dnche qtidlche poco

diingegno.

• Io ti ho pergenerofb fìr d'ingegno^^ Vdrid tud

il dimofltd^nta non fa dnchord à che fine tu mi

dicuqaefio*

A'finecbVo so per quello che fidte qud, tf là

cxufa che ni muoue à pdffard tanto fpeffo > che

flandoquid ranto,è purfbr^d cheio uiuegga^

C fdpett qudnto Vdmcr^ fi puomdV celare.

• Io non so che nmor tu ti pcfjaftpere , egli è ben

nero chediqndionp(ì{fo^pdrtx:perfnreeftrntJo^

tr pdxte perche qnefld bella firada mi piace, tr

àè bnono flìdffeggidre^

So che la flrada vi piace ^ non per (e ffe/p , rtid>

perche hi pidce la cnfd del Dottore , eir più chi

MÌ^àdentro',digratianonfktie meco dello fchifb,

perche io ui mprirei con quefla cnppdy cir non

hohamitopikquiejlaoccufìone di cffèrirni Va/

fera miaycvm^hord^ & tutto queìloche io m4/

glio, tr pero le fu hora-y degnateuidi accettare

. lamia buona udontù ^ quando ifiit^ 'ic^ «'

"dccnggino*



100 ATTO SEC ONDO
ledn» loVdccetto tr ti ringratiOy^poi che tu fai

tdnto in la de cuH miei, che fon eofe che mal fi

poffon'negdreydigrdtid no lodnddre fjpdtgenj

dolche mi fkrefii grdn' ddnnOytr difpidcere»

Lib. Vd ttK non dnbitdte di ddnno , perch'io uorrei

fèmprt fogndre qi4el chHo potefji fkre per fhrtii

pìdccre, tr poiché noi fidmo in fU quefld trdtx

adfio uit40gUo dirennd cofa.-, cercate fé uoi fa/

pete.uoinon trouerrete perfanddl mondo che

m poffa in q«é|ToMof!ro dmore dcconioddre pÌH

dimèffir quandow fid àgrddo non mancherò

difkrkii intendere m che modo •

Itdn, Io hdro wclto mro difiiperlo^ perche chi fitgge

di rìceaerele cortefie , è fegno che non fi dilettd

difkrle,

lib. Sdppidtechef)prdlactimiradoHeiodormo^ è

la dietro nnd fòffittd doi4C è nnd finefhelld, che

riefceinfUl tetto del Dottore, cf?* glifìgnoreggìa

un terra^inOydonde è paffon o tutto di per dndd/

re difala in cnmerdsftdHi detto per bene^^ferni/
*

retPtiene in quello che ui tDrnd comnmdo.
ledn* oh Dio^cornee il nome tuo f

^ià. Libano mi chidntò»

^ei* o' Libanoygrdn uenturd e frdtd Id mid^(*r an/

che farà Id tua, che quefid mattmd fìdn uenuti

dQti^irdgiondrmntty^^nquiCho un grdn^

diffimc obligo ^perche i benefiti^y che fi ricenono

fen^d do fwkinddrgli, fon' doppiamene grdtì. ^
poi che tu sèfcorjo tdnto in là (u'I contratto, cr
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fittomi toccar' con mano^cheìntì tr ntlofad
tud^è il prinapio tx ì^ ìtu^o della filnte mid.lo

ti Hoglio pregare cbetufitcrìa che fi metta ad
e^cto y ^ che sceglie poffibile io tm trttoui un
giorno in qMcUd joj9?tr<t, €ir poi doìTianda quel

chetHutioif eìr danari, ^ ogn^altro tuo acoon^

rìOyHèdiio non tìfarofcnrfom cofaalmna*

Io socheuoimì potate^mpreriflorare , c^ fono

apparecchiato 4 compìacerm (è ben uolejjt <m/

chor hoggiyperche effendo ftflalacafa rimane

quafi del tutto abbandonata»
in» Io l'accetto^ tr non mi puoi dare la miglior

nHoua-jfeioticDprijJi d'oro^nontipotreiriflora/

re à bajlan^a^

i« Se io Hi dicefjl ancho ra un punto più oJtre^ che

fò che ni piacerebbe che dirtfliHoi^

in* Che mot tu ch'io dica^fè non di reflax'wnto da

tantatua cort^fiaf

b» o' come ni uerrebbe a taglio

f

an. lo non tipoffo pregar d'altro, perche fèndo uè/

nnto da te Vojfèrirmi un tanto fcTuito , io fò che

uolendofnreilreflo^ofiirailpontaìiedmente»

?• Io non uipoffomanaire, perche quando io co/

mindoi fìruire un pari uoflro homo da bene,

io non ui w mettere ne fàle ne olio-, lappiate che

io ho praticu d'una certa Ludafcruadicufadel

Dottofe,eir e tale mtsrejfe tta leielr me, eìr taV

dimefHche:ra^ ch'io crederrei chela fiicefji per

me mrtepilfi,tr tanto più le io le prometto che

C tii
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Moi gli Ungerete la mano co qualche cufettd:etU'

tii fard Ih danna , mrrdnm a pdrUre da qmV
Verone , trdtiendupiì ,& diranHÌ mille coji di

oafd il Dortore che m poirdnno gionare.

LCdn, (X ii€[td,qnejld farebbe la nenturd rniii,pigl/dr*

prahin dt cojlei^deb Libano aXì grana parlale^

eìrj)rometnle ao che tit »moi , che dogni cofa ti

fhw bonore , uedi che ella ji rdpprejcnà ho-;igi

a qncl aeroneya-pQichicdt per hi ZT pcrtefen/

^a riflìetto dlcuno.

Lih» Lafcìdtie fnre à me ch'io noglio a ogni nicdo che

uoi 1^1 pojjidix cbiiimàre cautefico dclfhtto mìo^
trferHiro^tii di coppd^& di colMo^doidC noUi
te Aoi andar 'bora?

LC4n« DoHe n pare iìimmì quel tato chemnaoi cbW
fiicaa , er quanm fi può ftarea ninire in cnfa^

eir tanto farò qnanto ini ordinerai, perch'io nò
naiiigar' con la tua b^<ip a»

Lìb. Ven!trdppkn*D di quia quattro hore^ chelàra

nel àrea a tonato nejpro , che la ccjk fi rejlafò^

la, al pili con una uecchia atrapatdylaquale

benché fcmpre l: giom a^annonerarni bocconi,

€T difcDprire quante jiildeUc a fi IhnnOynon pe^

ro mi )m ichcra in'^cnaonedi lenarmela dattor/

no,er mandarla fuora , o nero a qualche ferni/

ii^io per cnfa o à polÌi> ù in CDÌombaiiiyO nella

Hoìta , tal
' che per alcttn uerfò ella non apot ri

dppoftare»
' ean. h,' te lafào tutta la cura,^ dormirò co gli occhi
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(Hoi.tna ohiLibdtio ecco apHnto il Dottore che

debhe tornare in uerfò defindre O* quel' ScnfX'

le gli dd dattorno.Fammi un piacere , dummi
preflo la tua luppa tr il tuo tocco^^-piglia la

mìa berretta g qt^efla Hefia^ cr Hatt^nem caft^

io mene andrò dietro a cofloro cofi. turato , cìye

non mi conofchino ,
per ndir done è concbMg^

ghino il fatto mio^chesoche m^bdnnojra dcnti^

cr baro curo di rifcontrare poi voi lenjaie ,
/t- ei

nù àurìm , che mha dato mtentione di farmi

dare la darìta per moglie,

b» ì^on uene fidate che efon'pdatmtti\dateqnà

la He\le,pigliat£ la cappa di grana ^t£ piano

ch'egliè panno Sanefe.io andrò maifa^^ u^i

al tempo dettouif Ptenitepwcon cDttjìj habito

che darete mancojòfpettoà chini Hedejji entra/

tejofiaro allafineflra^elr hi accennerò, o là da
la porta del giardmo»

!P* Tanto fiitò uà pur uid.
^°' ¥inoàquiq'4eflo bArattoèbuono^trmal non fi

pao fhre fendo al difopra^à cufa nò uuglì-o j or-

tarlojpsrcbe enon Ha uifij , rm daiollo à qii.d'

ch*Hn che ìneh faiui^O^ mi prfli una cappa^
tocco tanto ch'io ribabbialamta g iòoenap/

punto doue bo a ire non mcito lontano ctaq^à-

Mejjér Kicdardo Dottore,^ Traudglino,

^ "• T« wt uuoi pure infinocchiare y
^orptlarmi i

tuo tnodocò qfle tuenobiltà di Cofiananopo'j,
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fST diluoghi che nonfipoffon* rifcontrdrey tT
ààxrm \ intendere che la gragmiola fta treg/

gea* Non t'ho io detto ch'io ho per le mani di

darla a un'altro pia nobile di Inifcredi tu ch'io

non fappi chi è Leandro f che ha àfkr la Luna
co granchio Io non ui (ò uedere altro che roba,

^Ir non Hoglio fare come certi cfc e non cerchaeb/

bon'fe non didarla à uniche fìifflriccOy i tè baé

fta àurmare , ^ dir mille bugie , non mene tot

piula tcfla , che innanii che la mia figliuola

m'efcn di cnfa^io d pcnftròfìi molto bene*

'Tra* Meffer Kicnardj) , le ueiìture bifogna pigliarle

quando elle uengonoy nuxfjimc che le donne non

fono ìnercantiadaHohrlatjsner' troppo adoffo»

Leandro è giouane da bene, eìr ha deìlarobaf

tr cervello non folamente da nuntenerUy ma da

accrefcerla ogni dipiu^elr non la guarderà con

UDÌm tanta dotayperche^egVha ì deliberare di

fé fleffo;^ quddo i danari fi pojfjon rifjpianmrcy

mt pare che fia da fkrlo y lo credo faperquefi'aU

tra pratica che uoi hauete-, come uoi dite è ui è

lanobiltij tr pOTìi y ^ fontii fratsUi^ forelle

ajfai.^fcbeneuoilouedets attillato, ò con un'

belCauaVfotto ,e loflaffìere e l paggio : Elle

fon tutte profpettiue^ g hauete a maritaf la uo/

flrafigliuoìaà le qualità dun giouaney& non
al padre òallamadreò alcafato fuo.

m»rf. lofi) quel ch'io mifó^eìr nò ho bifògno di tuoi

pareriy^ non faiqueìlo cheio vii «òjdire, ma M
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fki le enfile per apporti,

a» E potrehh'effereypiire io credo fapertoy perche in

qacftd arte io non dormo aìfkocQf eìr che fia il

Hero^dcuc ho dìreio^itifara la fkocera, cheètss

niitd la pia rirrofi donna, che fia in Pi/S
^ g «oi

fàpete per Vordmario chi fono le fUocerecon^e

nuore^che non è wai pacefra lorOyCt tanto man/
co quando ellefono di mala natura.

,ri. Infai violto qneìlo che tu ti òoi/z, eir w«oìp4-
rere di cognokere chiunche è in Pifà»

a. Sia per non detto ^penf^tc ci fu incito feerie,^ cer/

cute di rifpiarmdTC quando noi potete,qmfii daf

nari à i ucflri fìgUHoli.

ri» E danari fon begli er biconi come tu di y ma ané

chora le carni della mìafigliuolina (òn" da tzne^

re cnrcytr danonle gktar^ uia^zir nonuo ccrf

rere in chititana , qucfio ti par' fbrfc un metcnto

di finocchi, lalciamià dormir sHy& poi ti rif^n^

derà.

i* ConfigliateHcne anche un poco conia Donnd
uoflra , che potrebbe hauer notitia delVuno &"

deValtro.

M- Io mt conlìglierà a mano à mano con la rnia

fanteyò col mio fhttore di Villa: non fai tu che le

donne piglion fèmpre il peggio f tu debbi dir CQt

fiyperche tu hai fbrfc fàputo conriar' nwgUamaf
Catta à ccua»lo conofco i polli miei, m m hai

fhttoinfofpettireyma io la trouerto,

^ • Io Vbo detto 4 m/o,«ir per bene,perchc le donni
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fon atricfc: e-/|)fj]o quando noi credete the le

ftieno in còtefa a orare i attendono à ragionare

lana (nn Valtra^e!T cermn pmijzutid'altri che
i ioro,e pero è for^ache le ritrnomno ogni a»^«

biche non lo pigliate ànidle.

m. ri. 'lo t'ho mtffo tu [epiudcppiochéuna àpo&a,
IH bai parlato tanto che bajìa , tr qiiafi pare

cbcio babbia à fare qiiejlo parentado per/ir^d^

io lo /arò, cir non io^ro , /fa>ndo che Dto nii

injpirerà^hor ptattcne con qnefto^fl nómi ueriv

re piti maniipcr qnejìo conto/e pmeio baio hi/

fogno di tè^io fapròifiandarti à chtdniare.
Tra* jvie/jer i^uciardouoìfàpete cornee dipintala

Fottuna, io ut dico cofi per Ptltiinoj che lo indù/

giojpeffo nuoce , er potrebbe nafar cofa che uoi

nonjare)it àttmpo.
wi.n., x^ ìn'baifiandoyfètunon m ti leui dintorno^

ii)m'adircrhy&' non ti parlerò mai pùt'
-^^^'^ Voi hauete anchora à penfare-
^' "'• Va jiM,non odi rìi.-'ofo fiiftidiofh^

TraiiagUnofènfalefoto.

Vedi chenonp effetti cnuarne concitinone che

buona fkfji * uèechio arrabbiato y egl'era ucnuto

m tanta coilerayche no McdeuaÌMìie^ g perei e
' e tiene quctlibrifquadernati tanto alti yfi tiene

il più faiiio homo di Pifa^ trouerenlo altra uol/

ta che fia maglio di^ofio , à uecchi è me-

glio andar' dopo dcfinare perche ti nino gli
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raUegrdytril òmHrro non cufcn che dìalor*

noùydl primo colpo non cade Valbero i /e penfa

di rilpiarìmre qptè ddndri^qHal colàfàrìy fa bea*

io quanta e Id fna miferia , O* dnche potrebbe

cedere dUd wìpormniti della Donnd , che non

fin pero dpte bore cb'/o Id ìdfaai che la ititene

deì4d à modo nojlro,dr parnit hanerla uìfla \a

gininiiila portarlo Pioglio anitiarmì in uetfò

cafa^chedaUePindidhoreinqHa non mi fono

mai firmo, chifh quefla arte bifigna pur' chdb/

bidvtnd gfdn pdtientìa^fcUeàtOfimporninCihH^

giardo^noH curar' HiVanie ne tener conto dipa-

role che ù fien dette^rmfhr^ come il cune^cbc fé tii

io bulloni fifcuotetj torna per haiier del pane^

òhi altrimenti fh confwna il tempo
^
^lepianel/

ìe in paffeggìar le pid^e , eir la faxtjzUd fli

nota ,& leggieri , er q'iahti cene fono di ques

[lifb/laio neggo lanno itiqHellaflrada che mi
accenna , chi dianol fura t lafaami andaf

di qua»

ÌAeffcrKicdardo Dottore. Mona Cafjàndra

fua donna. LudaftrHa-

afs. Spacddti Luda uien pre/Io, mettiti fottD qneUa

cofa,Hedi q^ianto ella indngia»

tiC' hccomìyioVho'Iotto/AoicHi uoiperoch'iouenip

fi com'una paia fio m'ero fpagliata nò creden/

do che Hoi mlejfi ritornaf piufHcra^
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nufL Cafjàndra doue uditufche difigno è iltuomlk

a^nejUhorafcheè timpo à definare.7ornati m
cnfà^bentìjtihdugiatd al tardi.

Cij/5. Che bora è qfla^ H3i fiate tornatu molto preflop

e non è finha la mefjà nel Duomo , cir /e Chie^
debbori" (jfer^ anchor tutte piene, lo ho badato

à t'tno a qkieììe fiinóHUc.lafàatimi andarecht
io tornerò bor' bora*

W- »'• Non odi tu che egVètardi^crch*ìo uogUo defié

nave^tuVhai niclto in soìììo toma a dietro dico»

^^P* In fcmmo l hauete noi , che par che la fhmc HÌ

iccà dd bofco , lafdaterm almen andare in fin

qtii a qiicfto mnnfieroyi dire unaparola a fuor

Vacifi^^i le uì prometto cheenonfira Huino in

tauola eh io farò tomata^io ho per cofà cht inu

. portaan<:hor*ètHùi,
*"• ^1* Verche cofa Hai tu che i/rtiportidmifdi sn:

^^^^' Io ueìa dirò poi quando fatò tornata , laidats^

. mi ire.

'^^^ "• Dimel'hora.ch'io la uogliofdper bora.

^^P* jCdirui il ucro io uò per dire che Ikcnn fiire

qualche oratione per amor' di qus^a pouera fi/

gliuold , che toflo mi par mdete che fi corri la

fua uentura o lafkafdagura che Dio ceneguof

dijo ueggo daun tempo in qua intorno a cafa

queflifcnfàlichenon uilafàono tener terra^eir

anche ho mtefo da un mutolo , cheuoi hauete

incupato una cofa, che Dio HogUa che noi non

pigliate il peggio per hi.
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t ri. yedis% conobbi chequella fórca di TrdPiagW

no fcnfkle VhdueHd conàaf à fcjfo femminile^

debole 9fT leggieri^ qndnto èfhaUd fsLXHi xivioi
•

gere per ogni nerfò come Vhnom ttuolef Infine

chifa ben dire aceonàd le donne come gli pidce»
,

Cdfjàndrd tu ti ddi troppi impdcd , eir hhcì

metterti doue non bilhgnd^quefle fon cvjè che nt

Vhdi d Idfàdrmendre a mècche bord inaifrd per

ìd etiyper U efjperientidielT per le lettere, nò ho

hifògno di tuo cDn/ìgIfo,m debbiefjere in q nella

opinione di ddrld à Ledndro^ eir fé tufuffi bene

mfhrmatd di Ini non ci penfèrefii , è egU altro

ch'nn bel cero ìdPtordto d^oro!'

àp» Io non fo che cero ò .non cero .tmiofò ben che

egli è Hn buon giotidne e*r coilHmatOyeir hd mt/

te te buone pdrti^tr trnoHdfi ben fornito di pdri

d'un'altro d'ogni cofh , O* qneìVdltro che noi

mi dicefli che hdvteui per le mani è un caca

penfìeriyche non fa fé e hìho^ò mcrto^^ènfò i

Idfàarfi imboccarey^ dì fine non ce d'Uro cheun^

pocodifkmo ^^dibotidche par che fidndto

. della cofldd'Adamo.fht'horHoi ql cheui pàxem
U rit j jj f^^i ftmpre leggierd, ne fui qnel che tu ti àé

caliyio HogUofiir'd mio modot dttendi tU à fkr/

gli il corredo, g* i tdltrecofe che ti toccano^^U/
|. fcid il penHero à me del maritarld^che fai moltOm

^J** EHipdreffer'troppofdHio.&percbeiofiddó/

nd Hi aedete ch'io non Jdppia nnUayma noifap^

pidmo tal Holta anche noi come fi-^oHCtna il

tj
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mondo .

lifc. Et doue il DidHol tien' la coda»

m* n. Tu fé ^wM,e*r io non so altro ^ con tutto quicfto

io Moglio metter' lafhnnuUd done bé mi «lenr.

C4/i. Io non so qnel che noi vi farete ^ s'iocredefji

che noi la defjì à quel che noi dicefli , io non 50

qneV ch^io mi fkcefji ,
per non havier* quejio

fcoppio in fU gli occhi.

m.rf. Ci4drdd comeìd pdrldidifgratidtd^drrogàntef

hefiidyhor rnifhrditu uenir noglia che èlhdh/

hiafir s*io mi d metto gliene faro mendre ìndnf

^i che fid dormttind

Cafs. S'è Id mend^mendtdfiA io.

^^ r,\ Ad Arno,D2o 1! uoleJJìygHdrdd heffemmìd»

Cdfs. lo n'ho detto.

m. ri. TM »^« terrdìlemdii^Mneiìorrdi poterpiù dime?

Cdfj. Io finche credetef fate conto ch^dltri non d farà

perqttdlcvfd^

m. ri. ch,ritrcfd fhmmind s'io n on fkjji nelld flradd io

ti vioflrerei Verror tuo tnma in dietro , nane in

cafd M4,«4 5rt,7o ft ^ro fbrfz fhre ordtione p pm
dm a>nft>,c*r tu Lucidcdd^uien qua chehditu

toJHfòtto Id cioppd . dhy àhy uediiWld portd/

UdfHor' delld Cidrpd^ io t'ho fcopertd ^quffte

finVordtioni,Hotarmi Id cnfà^eìr ddr do che de

uid d Preti ^tr fratiytr Mondche che fono co/

ìmipollichenon fi ucggonomaipieni^& quet

Jfd ribdldd gli tcneuailpcco, udsìi dnchetn

ch:ioteì.ep:ighero.



INTERMEDIO. II iii

Verde natemi mefferCynò vii cfdfr, che HoUte uoi t

ch'w fàcdd le la mi comanddihifogna pure che

io lohbedifcti.

INTERMEDIO S E C"0 N D O.

: ., ì

TI Kàtra glifpettatori eir U Scend^ congiun/'
^

to CD^ p(ìlco di quteìld, uno affai fpatioj^ cuh

naUydipinto dentro ^ dintorno in tal modo che

paxeviaV P^rnoMdquale daWahandadimaxe^
dpparferomun tratto tre Serene ignude^óafoi/

naconlefue due code minutanunte ìancrAte

difcagìied'argentD.Qiieffe hanenanc capcUie/

reuerdi , connuoue accvnàaturc di nicchi &
thiocdoUne di mare, co brache di cvraìlo fopra,

chi biancti,chi rcffàye^ chinerà.

Erano in lor compagniaytre Nimfè rmrine.uV

flitr di Melo werde chiaro, con bionde tT Ivinghc

capelliere, crndft' di Per/eg di nicc[:i àiìmdre/

perldy cullate di conchiglie marine mse^reuoU

mente CDmpofle.Et pcrtaua nàfcunadìlcro un

tento nafcvfo dentro à unnicchio^ e foau(mé^

Ut fonandolo s^accvrdaua coH caio deUe Serene.

f.ranui anche tre Monffri marini con ramofé

corna fcpra alla txffa^eìr con lunghi orpelli eir

barbe di uerde MM/cbio: mflm di capei uè/

nere , di uelluto d'acqua, eìr di Aliga , ^ àn^

ti di pelli di Pefn , Son^K4 cafatno di co/

fioro , una Hxamtfa tramfiguxata ; Impu
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roche Id priiìia pdreud una. lunga, fjpind di

Pefce , col capo c*r con U coda y ma {in^d Lìs/

che.Valrrd una chiocaold Mariuditrld tcr^d

una cannA di Vdìu)^rp. [ala.

Inni quefiimlième mcflrando crrmre della II-

iHflnjJitna Signora. Vuchefja , cvtfie partitd di

Napoli^neninano allo mlufbaumente cantan/

do {e parole appreso*

Chi ne Vhd tolta ohyme^ Chine Vafconde?

Bt deh chi nela ì/ioflra

La bella Donna ncflra^

Md coìne icherian Tondf,
• .Et ridon' i'herbe e i fior,ridon le fronde

lùlidin quel dolce [cren ài ^aradifo^

lui è certo il bel uifo

r'Et pur gratta tr dolce^a & pace tnfbnde.
^ Oftmpre AmotranqHiUoyherboft f]pQnd?f

Et chi più gioia ingombra?

Hot là HoUanne al ombram

ATTO TERZO

Currado fcriio, Leandro.

Cut: Leandro none tornato àdefinare^f^ ci hafkttt}^

affettare tutta vmtina
, puf a noi fcruitori , è

tocco quella parte pm^facefjicvfi fimpre , ch'io

flareipiu unto la gola , chUo non fono per i'or

dmariOi
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dìndrio, eìr anche piti fpeffò dccotnpdgndto m
(antind, HemiftjMe tanto poflo inente alle

maniyìnafftme che Porfìrid,eìr la Balia fifianno

affli in izimera,(^ della mia cecchinafò jimprt

4 mio moioycìla mi tiene il lacco,& anch'io Id

\a rìoiopro^quando fi lena qnalche romore.B

rmparHedcre là uno che fornìglia mttoil pa/

drone,fc è non fkjji in cappa come egli è,Jo direi

chefHJji deffò.perche al nilòy à Vandare , à ogni

colà lo lòmiglia-yper Dio che glie defjò , che do/

min di hahitD ha egli prefo f è pare nfàto fiiori

peljkrneticoigli nfcì pm di cala conia He/l4,clr

non con la cuppa^uedi come nà afbrolagando,

per certo Ila comelÌHuole^io glifaro Imibafàaé

ta ch'io gli ho da fare, O' padrone Dio nifidui^

io fono fiato per non ni conofceretche HHolfigni/

ficarqueflohabitof

. Uon entrar in qnel che non ti tocca, chtuHoi
turche manca f

Eglie HenHto chele,^ Tornino dalpot[adera,

cir harehhon uolnto fàldare con noi non so che

conti S dicono^& ragionarti di non fo che he/

piarne.Che noUte uoi che fi dica lorof

<w« QHanfèchcuennonof
Appunto in fu Vhora del deHnare , non fàpetxt

uoi cotneefhnno f quando e uogliono aliare il

fiancoyè ftneuengon gin con lafaifk di qualche

fiiccendayfìr al più con tanta infilata che ual

dna quattrini, tx con dna ibenettate « h4nno

H



rtì# ATTO TERZO
pdgdtDlhofle*

Ltdn. ^^^^^ ^^^^ ^ cajA^tr diloxo che tornino un'dV
ttd HOhd.

CKr. ^tlorodttegriqitdtopwflìeffodhdnoatDrndre»

Ltdn. O^' ^^^9 ^ che tu non fid tanto ardito che ti

ttengd detto a pfona in che habito tu mhabhia
troHdto , ma ft Porfìria o dltri ti domandaffe di

me, di cfye tu mt tronaffe nel Ditomo , uedifà

chetufidfaHio*

Cnr. ^^^to/àro non dHbitdtPyUoht^ noi ditto f

Q^^y^ Tdntoflejs'egli i forn^tre, qudntio flarò à dire

ifiittiTHoUche mi importd a mecflid pwr Id noi/

td apertale torni à fud pofld.

Ledndrofolo.

A* trmpo mi erd Hcnuto cojlui dattorno^ à ttm^

f)0
erdno nenviti i mUdni à fildare i conti-.qHeflé

erd proprio giorno dà nò, che ccntdnniho brd/

fmto (jwe/la occufiancone imi pin a miei di ho
hdHuto tdnto hcney quanto io credo hduere

hoggi , /è io vii conduco in quelld fhffìttd.

Q.wdntt) benfèà à ncn andare à defìndre?d

ogni modo non harei imngiatn boccone che

mi fhfji parlò dclfuo Aporc-, perche VAmore
Itud il giifio d'ogni cofa.Ltbdìio mi diffe qudn/

do mildfao che io (leffi quattro hcreà rdppret

fentarmi: Io non fobene quante neficn^paffi'

tc.^ìmfjxrmi eQercflato un annD,fin cbcio non
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*^no in cnfà^^miriduczt in luogo douealman/

<t) io pafcu I4 m(1<i ', Io mi conf^fmo pm cBe la

^neHealSoìey io miuoglio dccoflar qnà alla ca

^

fd di Lamberto perticdere fc anchor Libano mi

fi cenno^ chelo douerrì^ fkre quando ognftn* fa/

^fdfkord dicafk^lnqueffohdbitx) ch'io fòno^tioi

* pofjò ayfi fknlmentt effere fvnofduto , qHdnto

tben'fkddaJmbidre ftdìmne Id mid uefle^ Ma
^c'^i /on qnegH cheefcon di ctifa Vdmico^è mi p4/

re LdivibertD quel Vecchio dtiàxo , ^ fico ha

^Cdimmillo fUo figliuolo , tr però me n^dndro

^ddUà portd di dietro y che non ui pdfjàqptdfi

perfhnd , c'-r di \d potrò entrdre piufiidlmentep

' -perche quefia fhada tnaeflra è femprepiendm
,

Lamberto uecchio^ ^CSmilloluofigHp^U^

^» Vedi che portdmenti fono ituoiddsmlsmporA\i>i

m qua , che non c'è pdrente , o tiidho che non
'

-mi Hri mille uolte il di gli orecchi , cir diojwo -'^

'Ch^io douerreifhre , cfr dire^ eir Id fera tenertim
» cnpifin modo che qudhdo io credetio ripofarmi

' in quejld età foptd di tè.efr poter dormirlo gli

- cechi tuoiy io ho piti penfìtritSrpìM brighe che

ntaìy^nonhdicngionedifhr^ CDSu

Iwn- Mio Pddre noi hanete ipenfteri tirUhrigh

I

' perche uoi le uolete , cìrncn perche io viene dia

* €tinfd , ne credo rmibauer fatto copi che ni fi4

' tornata danno ÒHcrgogna*
H H
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tdm* A^ fé non pdrfartnt danno f i mandar maledo

cheìm quefld cafk hor con queflo hor con qtdeV

lof ne ti bafla qticflo , che anche fuori ni deìld

robdy^fèniamifura^^ Dio fa dowe,

Cam0 Oh (Uenturato ì mecche non fin mai Signore di

fpendere dnoi fendi in cnfh ofkora, che noi non
letiafjiilromore, er non uene doleffi co tutta la

Hicinaniay &en' è nero che comi uno inueccbia^

è fi dimentictt d'ogni cofk^ne pÌH fi ricorda qvial

fiatatala uitafita.

tam» Se tufàpeffi benequalfit ìauità mia m cot^fia

età,che portamenti^che viodi , che compagnia
fu uedrefii quanta di^rttia fia dal uitier^d'og/

gi^à quello di quei ttmpì i eir fìngegnerefli di

imitare chi uiue in quel vwdo,

C<W7i« Io non fi) che niodi.b che compagnie uoi teneuìi

ma io credo chel mondo fifffifimpre à un inodo.

Itm, Ih aedi male , ^ ti potrei contar^ cofe che fòrfi

non direfli così

Cam, Voi me Vhauete racconta niolt'altre U4;ilte , éf

fon difpoflo di non ui contradire à cofit alcuna^

pur io ho lettoche la natura de uecchièfiata

fcmprecòsi^dilodare il lor tempo p^iffato^^ bia/

fintare U prefènte y^l^H mondo fiiffi fempre in

ognietà tanto incnttiuitoigia centinaia d*anni

fono che enon OH farebbe potuto uiuere. ::;

V4/m, Io non /o quel che tu t'habbi letto, ma io fi) bene

quel ch'iokceno)^ horueggio quel che fili tìu

Ctim. /i^ duettite molto bent , che mite cofe non ni fie-
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no dette da qualche mala Ungna^y che non cene

tmnca in que[Ìa tsrra : g fona certi foffioni che

far' chenon hdhbino altra faccenda che àcala/

re.tr commetter' male*

hÌ7,:dmiìlo CiimmiUoy m credi che VhHom fa
àecofchi non hpioI che lecofc fi dichino ecfifapf

pino.non hilògnafhrleMa egìiìcome predica-

re a Porri , io /ó bene de partiti che io harei per

darti donna.jè tHtmefJi altra uita,^ finirebbe

piti per te^per tutti i conti.

71. lo io anchHoi partiti che mi hawte^tr anche

fò dà chi rejift, tm cofi uhqI la mia trifia forte

^

che io non habbia mai di qneUe cofe che io defi/

derreiyanii perche noi fapete cfo'iomi compia/

cerei dicoteflo parentado, eir mi lo tenete fofjpe/

/o tantOyChe la Htnturjifarì d'altrim

ìf Th penfi che lanenturafia fòlamen^ quel che

tuHorrefli^eìr non difcorripiii là . Ma fé io ere/

deffipHre che il darti donna, ti haueffiàfartor/

nareilcerHcUo in capojo non la guarderei cofi

in quel che tu penfi . M4 zo credo chetHfhrefli

peggio che tmi.

n. ^on habbiate quefla credenza del fhtto mìo,

che fé uol mi fkteque^a gratta,uèdrete chìo mi
porterò in modo,chenò uene harete da pentirem

71, loia gouernerò fecondo che mi parrà che fi ed/

uenga^Dio lafd fegHireil meglio-

7i# loHorreiper hoggi lafdarui, perch'io ho certi

miei amia che^ a^ectano.^ H Ili
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I4WI Tm haifìmpre qualche difcgno da darti piacere

cr buon lampo^ua pur la^fcgHita pwcy alman/
co fh che tu torni 4 caja à bnon'hora , ckc io non
t'habbia aipettare i cena,

Cam io tonurò 4 buon'bora^uotete uoidkrof
l<tm> io non aoglio alcrcyfe non ckcnt tiadia rugHp

imndo c{Hi ile coje ch'io t'ho dette»

Cct?/i. V.; r'ik jiitc col buon giorno,

ictr/i balano che Votiaiààjhr'bene*
Lmiu Io ufo dirchenVbajbttoiaprediaty &'ftmpre

mi entra in quefh gineprai : Io fo ben'* che anf

ch'egli non era Hn'fàntOyVja bora che per Veù e

impotente à darfi piacere i non correbbe (come

mmdiofo) che ion'bai^efji ancbioMa qMejlo è

li nutncD panficro ch'io habbia , la miportantia

farebbe che io hamffi coftei per donna,
1.4171. Di qHeflidilJ;>iaceri bacchi fi truoHa figlinoli <&

grandiyfe Dio mt dajècopatientia^ io penfo ané

darne martire in l^aradifòm A' quante cofc mi
conHÌens chindcre gì'occhife^ fapporrarc .'' ma
io à fono per poco perche horamai /òn Hecchin

par non pofjo fhre^che io non mi dia penficro

d'ogni cofa , Pregherrano Dio che lo mantsn'

gafano , che /cr/é colf^mpo fi m^mreri. M4
lo tieggo la meffere in fu i'nfào che anchor egli

debbe iHoler' nenire al uefjpro, io Io mo^Iio afpet^

tare qui ìnfHqueflo cunto per federglì allato

inChiepiy che mi conterà qnalche beUacofii^

perche glie Dottore ,0*^4 ma numoria

\
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prcfbndd, crftmpre entra in qnalcfye hel xéé

gionamento •

M. Kicciardo. Cafjàndra, tr Lnàa:

^ fi, Th m'hai iutefò^non ti partire di cufk chHo non
Hoglio che ella refliftn^Hno di noidnai-y hai M
udito ^

[/}, lo ho udito & ueggo che uoi hauetspoca die

fcretione delc6pdgnOy&-foUment£penpite alle

confòUtioni P<ojìre*itolcte uoi almeno che coflei

uadiafin coli douenoliuo andare fiamani io^

ri. Doue?

ifs,
a'' quel mHu fiero.

, ri. N on odi tu di nò^nonc^ch^io non uò eh 'ella «I

uadiayncn intsnditu , ch^io non ho bifogno di

comperare tante orationit

ijs, La^àdtda dltmnco andare fino a don Bafilio

mio confkffore che mi ha à mandare rijpofla

d'un cor)figlio che io gli chUfi

, ri* Et anche cojìi non uò ch'ella uadia , dr non ha

bifogno di tanti cofigli, chefneglisò fare damèm

S ella UHol pof la chiocaayò ordire una ^la , o

fiir bucatoycUa fi Huol configliar col conjr^oro:

chsàhtifracido.

jjji. Dchlafàatela andare^ che non ha da fhr^ altro

percufdytr Wrneriprefiow

. rf, £ non manca mai fnccenda m una cafà chi la

uuol fare : fluratene gli orecchi, io non uoglio

ch'etU uadia fiioxA fc non teco , hau^JjiU
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tolta uecchia^^non à penfereL

Cafs^ Voi Vbducts pxffd tmco per gara , ma dnch^io
^to cofi am Hoi quando emi uerri b£ne.

m rh Se tu mi fei piti moìefla , tu mi fhrai tornarem
iufk^^jhr qualche paiia.Luda odiquàyfctu
Hai fuor hoggi io ti fhro pcjlar' il uifo di forte

che guata tè.

Lue» M.eff'er Io non uorreiandarCy ma fcMadona mi
sformerà ch'io uadia come fhro f ella fu con altro

che con parole^
m^ri. i^QYi ui*andare:& di che ui uadia ella , cSr poi

tafdafar conto féco à me^ft tu efa hoggi di cnfà

nona tornare,

Lctniberft). M.RiVadrdo. trCiorgettO'

Idm £^ Yion pat^ che è fi pofjk partire din fu quelld

pondy^ hor fi muoue^ &hor torna ^fetanto

pèfàuo che gli indugiaffiyio mi auuiauo^è deb/

he efferflato in contcft conia i orina jufmi^a

fUa^uedi bor come efene uien* borbottando , O*

, fòffiandQ che e pare uno tfìtice,

'"•"• Chi diffe hauer moglie ^diffe ben^ Vinfèrno in

queflo mondoyln ogn^altra ccfa mi uagiio del/

lelett^rcy^ delle Icggiyimfcconon miuagUon*

Pinpifiacchio y^fempreha più ritortole chHo

nonho fafieìla • M^ chiè quello che fi èfkrtno

inful canto .' Lafdami tor gli occhiali, è par

Lamberto noflrouidno cbcm'^g?etft,Cìorgctft»

uien qnày uà mfino in Qhiefà j er piglia H Utt^
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% eboro con q«ejlo fit^oUtto^cvnHh preffo^ in/

nan^i che ficnprefi tiittiitorndti poi m czifk er
ftaànedere quel chefnld Cafjàndra ch'io uò fa/

pere sellatiàhoggifKorìy per chiarirmi s\Ua
dm conto dtUc parole mie.

m. Voi fiate il ben tronato M. Kicdardo^ io tiìho

affettato qui un pc;^o perche noi niianiù hog/
gi infieme.

^ n*. lobo molto curo la tua compagnia, andianne»

tjfji, Etio cUiiJJitmlatiofhayCbeHPiol dir che mino
Hi potmi parti da qtiéWa portai

\ ri. V«oI dire che chi ha a fhre cnn donne, ha a fkt

col Dianolo, elle fi contrappogono /tmprf ^cr

empiono altrtdiìa tsfla à ognhcra di nnoni tfa-

HagliAo m'era Unato da dormire un fonno

dopodefinarcj benfaichelVera tutta in ordine

per andare fkcra y O' li baloccGHa intorno aìlo

jpecchio^cDmeVHfòno tutte, cheftmprefi conli-

glion cen:o uoltefcco^innaniiche lefttenoalor

mùào^^ fra che io ero fonnacchiofo , Cr difrejco

ero liChuto [eco à parole^io gli diffi che è nà'cra

bene che ella andajji fiioraa-lefiinauUerefiaf/

fino d guardia di firne^che fai poi chi elle jono^

Crnon hifogna fidarfi di loro quanto die fonoi

lunghe»Ella comincio à contrappormif^yCr ue0

nirmì rimbrottando fino 4 InfriOiO- io mi deii-

beraiche la non andaffe^eir non è per andare,

perche fcco io uoglio umcef la mta,0' ftar difò '

pMjO' t^ner lameflola in rmno,^ nomntsndo
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efjere aggirato dalla Donna , & che tUa porti

lcbrcìche,che nedif
lam Dico che Hoiìa hìtsndcte benf^ma ione fo poco

ragionareypcTcr e la mia mi fkce qiieflo figlino^

lo ch'io ho^ er poi fi nicrìf fi cbepocu la pojfeiti

proHare.

m ri» Non ti Henne imi HOglia di tome un'altra per

cimor delgonernof

L<»m. E non mene Henne mai uoglia per conto dtl go/

HernOypercbe jf)€ffoVbHomo ^'abbatte j di quel/

le chcbifoguAgonetnareloro y tr quando tH

credi che la Dorina fi habbia a riordtnare mtt4
la c^fa, elle fon lo f.vnpiglio d'ogni cvfa,

^^ pj^ Innerita che la mi^ è donna d'afjaiy eir di go a

uernOyimè anch'ellaHnpcco ritrofctta O' fué

perba^pHjeWanonhaafkre con nn balordo^

ferchefecoio\aHÒHed^.r'fi'Cfi\Q , tj'non rmrxc

ìafaar menare p ti n.ifo , tAanontcnc y.ennenoé

glia almanco per hanet defi^iinoìi^nonbaHen/

do piHchnno^
lAin* h^ anche de figlinoli non mi curo haiicrpiHyper/

che 4^f7aipc;jj i^tnercm pjice con queflo.

ni. ri. EtdiquelValtra jhccendaf tHmmttndiyCome ti

ffitugcucrniìtof

Lttm. ChcredettHcichfia^ìnittelecofeÌHn'aHeiarfì»

m. ri. Vn anelar fi ù tua pofla^alla fé buona chcio no
mifareitcnuto oofUemanià nntDla^ueditiAfcvfì

Hecchio cvm jo fono non pdjjòn' tmi troppe

nottii eh'anch ora anch ora io non Hcgliatom/
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perèHndldndd (DnmÀyglidma, Io hohduuìodi
lei dica figlmcU , benché nonne fìdn^nini pitt

cbe an:iue,ine femmine j cr tremafcbichefon

fÀccvlì,che tutti <i tre gli ho acq'^ifldti ddUd età

difcffimd dnni iti qnà^ parti ch'io mi fidfldto^

In^bnond neriti nò • Ma^ttmcttu cojlidl «o>

flro Rdgd^o,
OhjGicrgntD,hdi tu prefò il LxtDf

SUfferlìyldsìidltD inchoro done uoiflefli Do/
menicu,

Orfliy^d hene,Laberto dndidno in chiefa inna/

^i che lìd cvmtncidtD , Giorgetto fa quel chHo ti

dìjJì,tT fippim'i dire ogni CDJd y non bdkccarc

pi p le pid^e^olugG Arno d giocnre. tr h. rfo la

f^rdiiiémi ^troudre nd Dmoww, hditii int£fo^

Mejjcr /? ch'io ho m(F/ò,non ni date péfiero, SVì

fi pidntd (n CBi>/d, ìofochHo (!dro dltroHechc

m cìsfk io ho cerufoldi che fé io nò errofixd buo^

ni 4 foU'Jidrfi Id mano , & fdi che fon mencie

nnoue^ne micu gligi'Acheo d l^rri, 6 À fimìli

gÌHOchì dd putti, nid a qneìid fdntd bdffettd che

tDflofen'efce^CheiìgvirdccidèqHefld ch'efde lì

gvA di ^fd L<xmbertD^ ob, ob,ob, ne occhio cbe

hdldbiliorfi^ ohyohyob.

Cornelìd aecchid^ Cìorgetto rdgdio.

Vh^che DùiHcV è qflo che è in qmfid cafd, che

rmi dfihd «n'aera di bene ,'gvdrdd fé d nulf

glie HeìiHto à tempo , io m'era pofla appnnto i
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riatdf Hn poco certi mìa flracà , & Libano fi e
gittata in (itH letto , è grida,^ dice che fi rrmor

dig>afim(%i^ di dolor degli articoli , ò^jlicoU^

^mìmanda allo gettalepernonfoche olio di

hrionnc^(vmpirìonnCyiononlofò ben dire, uedi
che non poffad tener a ììunts quefio nome flra^

Piagante.

Gior. OhfUcfigitracàacontTalhtta. oh^oh^oh.^

Cor. Vh^chefiiflidìo e quefio fchi mi tira ilfaioUttof

ribaldo ribaldo Gnarda chi m'ucceìlafghiotto

ghiotw^emi fu anche ceffo^tn non lo credit

Gfor. Ohuèbefhnay ob,ofo,ob.

Cor. Io fi darò ben be^na. fàagHratello* tu non mi
UHBilafdareflareftufhrefliil meglio andar pè
fhcti tuoi»

Cior. of>, ne tiificào dafar ridere, ob, oh, oh.

Cor. Tm non mi hhoì lafàar andaref s'io mi ti metto

dietro con qnefio bdflonejotifarb forfè, ridere

per Hn^altro uerfoyimpiccatello.

Cior. Voi mi farete la ^itaioh^oh^oh^ ella non fi

pHÒ mnomreappena,^ HHolmi giugnere^&
che fi ch^io Hi fhro fkr la baia da fanàugli^

Cor. Inbtdonafè cbes^ènorràVolioèfeloprocucerì

ia se, io rm HogMo tornare in cnfa , che per fko

a/tnoreio nonucgUo qHcfieuergogne,viadia aU
la tuaVhora, io nonpofso anche camminar con

quefli Roccoli che nenga la^bbreàchi gli fece*

Cior* yoi farete ben per certo^che uoifhreflifitggirla

gmte^cbecrederrcbbon chemi fhffi la nerfiera»
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lAaiomt MogliodMcbVodnddr'cDn Dio, che/c

M.ddonndmt ueàefji qui intorno^ pocoftarebbe

à darmi qndlche fiiccendd. LdfòatjH nettar dd
pie ch'io non rinianefjiil goffo •

INTERMEDIO TER20«

Il Sileno dd Virgilio defcrittoneUd VI Eglo/

gdfkdftroHdtD di Meriggio da Mndìilo cr
ChTomiy^ddUdbe'i'iiffimaEgleymuno antro '^^^

a dormire j à ditncfìròjCDme gid era per Id Co =

medidyVboxd del me^o giorno . ^ ìfliegliato da
qHcUiyCome pregdW di cGntdrCyfirdch tra le fUe

caprine g^nbCfUnd t^jl^ggine^ nella quale era

uno ottimo Violone \ tr con uno Archetto à
modo d'anno Afpido [ecco, cominciò (òaKemen^

i fonare& cantdrc la (ègtients Canzonetta»

o' begli Anni del orOyOfècolditio:

Alhor non Kdfiro,6 fdlce^dlhor non era

Vifcoyneldccio'y^no'l rio^rro^eH tofco;

lAd fen gid puro Idtte ilfrefco rÌHo;

MeVfuddHdn'le querce-, Indno ifchierd

tiymfè mfieme et Pdfloriydlchidro è'ifòfcom

o' begli dnnidel cr\uedrouuiio mai?

Tornagli ònHQHo Sol^torndglihomi.
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Veinetrio, Libano^ Lesbiam j,

^«w- Tm mi di che Vhai Ufddto ndld foffitta ,intmf
do ch'io penfh che é non (cne partirà m tutto di,

& hareno agioà flgnire li diftgno nofìro»
Lib. lohofhtto un pafjjb pili oltre.

Lem. che hai tu fktto t io non fo altro: chlo fletti a

bdffò in carneta terrena ^perche è non rnhaueffi

a ucdcre.

*^'^* Io Vho ferrato dentro , & fen^a quefia chiane

non può ufdrcyiei nonefce per la finefiray oltre

chefc lucia lo uienetal uolta à trattenere ^ cui

fari i notte che e non gli parrei efjeruiflato un'

. hora.Si che quanto a Ìmì, non hahbiate un poi/

fiero al filando. i

vem. Io non uidi anche uenirVamico che tu haueui

ordinato che fhcefji la fcorta a cupi la dama,

quanto è che èuenne,^ d'onde?

lib* Qita dailaporta di dietro , appunto quando
Leandro era p biffato dentro.

rem. Btchetidiffe*

Lib' Che il Seruitore era ufdto dì cafa conduoi

tiìUani , Cr per chiarir^ meglio s'accefio a un
ài loro , eìr ritraffe deflr^mente che in cufa

non era altri che Porfiria con dueferue.

Toh. Tutto mi piace^tAa dimmi come credi tu che

ih fhtti mi riesca l'entrare in cttfaf
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>. Io credo chefziccenio come io u'ho detto , è ut

riiifcirayO' qnando e non riefcn, penfcrcn^ poi à

qiialch'dltrd cofa^nò dubitate, 4 quelhora txoé

uafji noi buona difpofitione del refloyche in que/

fio mi pare che cófifla il tutto
,

g no nel rntrarfm

m, Orsìiqualcofkfirà^dndiamuia.O' Libano io

coìnindo 4 uedtr la cufa Cr trefìio a uerga i

tt€rgaftrmifcntDìmnatrH'anitno,lohopaii/

ra^io miui conducOydinon mt hauerfiibito 4
$t€nir manco yò nonfaperchcmi dite,

b. Non ui cominciate à sbigottire innan:^i cheuoi

fiate in fìtU cumpo , uoi hauete poco coraggio*

Vouer'huomo,guarda uifo che egVba fatto che

pare un panno lauato.

rm. In fine cofi interuiene à chi amd tanto cordìaV

mente^che èfifmarijce,&' nonfadireilfhttofuom

s'io non fkf]i ìnatTiùrato io crederrei pdrla=

re come un Tulio , cr uincerla con mille

ragioni.

ih* Si le Donne han fbtto la Logicn ^ tridui-

lofofìa apparecchiata , che tante ragioni ?

fate pur dcUo impronto , er che ella s'auf

neggd che uoi hauete le niani cofi ben come

la lingua»

m. Noi fiam già preffo alla porta. M.a 6 Lihd/

no y noi non fkran cofk buona , tornianà in

dietro , io ueggo un che pt^ffeggid la in quel

chiaffòUno ,
guarda chi egli è , tr cbc è non

i'accorgddite*
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Lìb. Ervipdr Ccimmillo ncflro dicafa.e^lièdeffo.
ideiti, hsìè dcffo per iio,uedis'io ti diffi ch'unch'eglì

n^fidUdiTule^noifìdm roaindtiche ti pdf da,

fhre?

l'io. Da difoofldrfiil pwno tratto che è nona co/
nofcfjjì.

rem. ^ hime.ohimejoh fuenturdto i me.
^'^ Che LUdKolhdi^etE unifè par chcHoi fidtc fldto

ferito d moxtPynon tdntd pdura.
^^"J Che rmggiorfhrita ? che maggior maV pofs^io

hdueref

^^^ Non m duuilits i quejio triodo^ non ni fhtz pan/

fd con Vombra ucflrayp enfiamo a i remedt^^uoi

fidt£ pur fempreildto iiiìlent£,è pcfjibile che Pd^

fnore Hi hdbbid fntto mutare tdnto di ndtinaf
^cm» JofcnofpdcddtOy&'ho tutto il ccrptellofottDfhf

prayO' n enfi appena doyte io mi fono-

^^^ Emi pare {nuerità^ddnertite à quei dandri , eìr

quelìe cuthene tr altre bdghe che «oi hauett 4
doffo ^done VhdHets Kci pcfle^

DCTti. Io ho tutto neUaìmniaj^& quefta al braccio •

Lib. lìiibbinttjnchecHra ^ quel pugnale che non ni

fhjji uedutOytT nefhffinunato pcrldrm£.
Dem. lorhoquain luogo che ncn mi può efferui/

fìoytfta ichepenfìtuti-ntof ^
Lib* Penfauo quel che era da fare, trm fonorefoln/ I

tOyAfpettdteioumgo adejfo. \
O'm, Vien qud c\ e uuci tu fare fnon ti partire»

Lio. lo torno h ora,non dubitate^loucglio direund

par da
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p4rol4dC immillo.
QKe/!o 4J]?etC4rf è «nd dviVA (ofd^egU è iftj j la

Holta di Cummilloi tr p<trmt che è cerchi tutta

uid che noi Iì<wio fcxyperti , ilchefe per cvfo à in^

tzrHieney tutta q^1efidfnhbrica rouina. Almanco

m'hciHeffi detto qneUo che gH uoletia dire ^ è fi

€onfidafempre nel fuo cerwello, e*r Dio uoglia

cheenonnune tornìnn giorno d.^nno,elrrm

penta dihaviergH troppo creduto, Pure in qne^

pò cafò fèndo tanto in lì^mt bifhgna caminar

qtfejToreflo, Md quante trauerfehoioìnnanii

chHo pexuenga à uno effètto f quante diffimltà

mi fi oppongono^ quando io ho confeguireun*

mio defiderio: fpeffò quando io credo hauet la

cvfà in pHgnOyeìPè più difco^o che imi , & cvfi

mi è intsruenuto fempre . oh eccolo , tu /ti pur

tornatoyche hai tu detto à CammiUof
lo mfo dire cKio gli ho fktto la giojlrd,è ne uà

che pare che eglihabhia paura di non u'cfferc

a tempOm

Doueper tua féf

A' cnfa diqueV amico , doueuoi fapete che uà

fpejfo a taffeìlarfì, lo gliho detto che uoi fiatz

là^eìT hauete un gran hifògno di parlargli.

Et /e eiiigiHgne&nùnmìuitruouachefhràf
Non dubitate che per oot^fio è fene parta , che

coinè è uede le carte,o il dad& inuolta, e fi cuìeri

aom'Hno Sparuiereà la Starna^eìT potete flare

fi(uro^non che in tutto di , che nonfène partirà

1
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in tutta notSie,perche fi giuchertbb^ Id fUa par^

ts del S oleyrmfjlìne che ni tronerra forfè qualche

altra oofctta che fa per lui , uoi mi mt£n/
dctef

Deni. T« hdiil Dianolo addoffo^horsn io uh nia.

Lib^ Non andate dnchorayafpettatsimpoco.

vem* Perchefio non Hopin affettare, chepenfitudi

nuouof
Lib» Deh lafàatenu andare fin qui to paffì^innanij

che Hoi fncàate altro, io faro tornato hora^io ho
penjato un bel tratto»

Dem. che tratto hai tu penfato? qmfto mi par' tutto

fuor dipropofitOyCheuuDitufàref .^
Libm Fate quel ch'io ui dico^tr non ui paia jhtica di

flareun poco qui tanto ch'io tornì.

Vem. OdiqHÙ^dimim almanco doue tu uhgì andare,

tir qnanto io fho affettare.

Lib^ Vocoyio nò soglio hora pder tipo à dirnialtrom

Dem. Di gratta nonmdngiare , che fin^a te io fono

perduto,Coflui m'ha lafàato qui et uuol che io

. Vdj]petti,io nò fo indouinare quel che è fi uoglia

fitrCytr fé nò ch'io Vho pnr prouato tato tempo,

eir ftmpre trouato Vho dimreuole zir fedele mf
uerfò di mè,io dubiterei di qualche trappola^ o

cheènonuoleffifiitmiconfumare tanto t^mpo,

che noi hduefjiìno p hoggi a lafàare il difègnom

Fw efeci non mi ui condHcOyfono in tanta an/

fietày che ogni cofa pare che mi fi, opponga , fé

P^fPJP l'^^fta occa}ione,io no credo che maipm
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cHd potpffi ritornare, emi par fcmpre fcntire un

che vii dicn Por/ìrid è maritata ^ oltreché io ho

hdVMto a disporre tante cofe , eìr accodare tanti

pMfiri, chetmipipf. mi rittfàrebbe Libano non

ne Holeud udir cofa alaindy parèdo^li un gin^

care il di^erato^coniè wcro^ puf alfin fi dijpofè

àfpenderd tutta la i^dtiflriafiia , Leandro non

à pptò dare impedimentOyìncafkfua non e altri

che Porfirid , e* leferue , che fon tutte cvfè che

ogni di non s'abbattono à effert coH bene accò/

modate . Mahora che io credeuo fcguirc la fiic^

cenddy tr ubano dice ch'io afpetti. Ancho/

fd non comparisceyDìo mi aiuti , è nonmo/

ftrb però d'hauere a ire troppo difcofio , che

domin di girandola è fiata quefld ? oh io

m.i rallegro che emi par uederlo ^ egli è pur

dcjfo , e par' che egli habbia fitto la cup/

pd non fò che fnrdello , anchor non fa io

raartpe^ar quel ch'ei s'habbia penfato di

lecco qui Idueftddi Ledndro , tirianci un poco

qua dd cnntOyiouoglio che uoiui cuuiatelauo^

fira cuppd^eiruimettidtequefiduefld.

• Come Id uefid di Leandro f donde thai Hi

hauutd?
• Non fiate curiofa di faperh^tmtteteueUy fw, hor

che non pafjd perfona che ui ueggd, tir io mi
accomnuìderodnchHo due cappe dddofjb il me/

glio che fi può, che non mi fiira freddo p hoggi:

I M
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benché qaefla nonftra fitor deila ufàn^d ^ per^

che àfono anche affai che porton^duioi m^ttglù
vem ^chora che thrò con quefta nrfla à doffof
Lib. DiroHHelo,ft i^oiharete tata patizntias piglia^

te anche qnejla bcrtettaj^ datemi il Hoflrobot

netto»

Dem. Deh dimmi di grattaqm\ cofa^ch'io fon cófkfo.
A'ifa* Voi uene andrete col capo baffo aUa porta di

Porfiria,e!T batterete: chifi fiiraalla fìneflra,

fubito ti'apriràycredendo chevtoi fiate Leandro^

che hora tutto tutto^ lo fornìgliate : che parete

pitti in unafl^impa -, dafcuno che non lo fapeffi

Hi correbbe in ifcnmbio, zjt co/i viene entrerete m
cafa , eir potete flar fiatro che ni farà aperto^

piaceni hor queflo mo difegno
'

D«n. Viacemi^tr aoglio andar nid à hattsrela por/

ta fen-^a pin indugiarc^lci^ati vtia di qvid.

Lib* Andate nia ficuramente , ioni affetto cofi qua
da canto le e ui pare

Lem» Parm'ìy^ è bene per ogni cvfo che pct^ffi wttr/

Henircyponti m luogo che quando io cjco di ox-

fijtumiuegga»
Lib' Cofifhrò

Lesb. OhiegVèil padrone, fo apro.

Libano folo.

Ette Vhanno corfa quefia uolta al prìfwo -, come

quellafcruafi fèceaìlafineflra^ella oro ìacorda^

&'Vamèa}èmtanato^sinàfijhiedtutcafHo^
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^ m

hdhbxdfi il danno . In acro qtiefto € pm fiato

HngiccdTfiai difperatO'ymii io non a Kcdewo al^

tro iiwdoyne altro remedio,Bgii ha un hnonfac/

chetto di danari tr altre baghe^ per Ancora di

rifpctto, che boggi di fono un buono HngHcntT) a
tiittumdli^^ anche le fknàuUe tutt^ doucrreb/

tono haner cnxo di proKiir qi^alfia qneì placet

reycheclleji tnimctginaho che fi pojja hahcre

conlbHooiOj tal che s'è non fi [^lartijce cornee

diffe, io hojpcran:^a che egli entrerri in porto co

tutte le ueUfpiegati Ma eccx) appunto qua la

miti Luaa^ doue ne «4 ella iofi in frettai

Libano, ^ Lncia»

O lì doue Hditu iuciafah traditora , tufhi hs^

fla di non tni neaere hef

o iperan:^a mia bilia , non ti uedeuo per certo,

tuia boggi n ben' a craine r che nkot dir che tu

bai II bella cappa

Tu uedtyio ho anche dellaltre cvfè. Donde ukn
tuf da fhr qualche fa Higio à qHaUb'hfìoJ^^e^

Chefcruigio^ io torno dal nnin-ftero , er lìwne

andavio a i^f<^ innanzi cocil Dotfyjre totnafji,

perche ìAadonna non uuoi che è f(ìppta cb^eiia

m^kabbla niandathìhùra t^iachtfai cu ccjìiì

Hon qui per unjeruigìo auchhu.Madmitni bai

tu poflato a quello utmo) che io natjji ibe faf

reboc a quella hncfir^X

Quaràas'a u j^ar tìoHcre .-' cm'ba fatto tant»
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moine y ^ tdtite carene chHo non uidi mai il

pÌH gddnts gionane , in uerità che è merita

ogni bene,

l-*^- GPidrda à non tene gnaflare ^ch^o non mi ti

perda.
Lue, ^oYi bifogna che tu ni'^icceìli , tu fai hzn' che è

vii bdjl<t che tu mi uogìia bene»

^^^' Hor' chetii Vhdi lafciato che farà cofi folo^
Ltici. 1 non SO quello cb^è fifarà ^ enonecoUfoloco/

me tH credi,lafnami andare.
Lio • Vieri qua che di tn^ coìne non è fòlo ^ chi è lècti .-»

ioìola[àai ferrato incamera, chinipm effcre

entrato^

H ci, ì^efjìino che io fappia^ma egli è forfè ito al-

trone.

L^^* Comealtrovie ^ harehbe mai hduuto tanto ar/

dire che e fiiffi vienvito in caft Hoflra?
Ltic. ipi ti fii tippcfio^à dirti il nero io Vho ìaffiatom

c:i]dneiiaCaìn£ra dimeno con Madonna caf/

fandra^
^^^ ' C 0T«^ pì4oe\fcr qne^c ffd tu fiata fi profvtntuofa

O- fifcidgmcttay chetuhabbiaacconfcntito che

e flapaffato cofia^

U^^. THbaitntefo^ emi comtnaò àpregare tr Infine

gare,& con tante varoline^O' con tante lacbri/

?rze,cfo';o mi tneffi a dirlo à lAaionna , ben fui

ch'anch'elld ha tanta uogliadi hauerlo per gè/

n ro
f che dia fi contento che e neniffià paridi/

g/ijCr Io amico andò Ma'che tifò dirchenò ni
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flette a penfar fit.

Io penfo che è nonpotSHd nfàrdi camera»

Percheditucotefiof

Perche da qiieVtifdo che è nel muro che dinide

Vhorto ànhiterei chenonfìiffi ticnuto^benché gli

fid confitto^ trnòfochis'ardifji ìfconficcnriom

Ehytu mi pari un fannonnolo , èfirebbe rmnctt/

to d'mgegno scegli ncn haueffi fan^a coUfio

bduutodltro mcdom
Come fece adunque

f

Come fèce?egU è fòrfc rdttrattD,mlcffi iti fu quel

tetto, erpcis'attdccòiundi quegìi drpioni

del terrdiino , er uenne fu per qneUd righi-

nettd eìr faìtv dentro^ tr ^ce con ttnd dtftn^dj

che parac proprio quel noflro gdtto foriano. Co/

m'hai tu fhttD tu tdnte uolte che tu uijci fcefò

per m/o dtnore^

Ho tolto tal ucUd queUd fcnlettd , e hcuui la

prdticay&dnchetumihdidiutdtDyCvm^tufiiìf

ma come e pojfibiU che di primo egli habbid fa/

puto calarfif

Non jdi tu come fa Vamoref io gli aiutdi dnche

un pocD^che gìiporfildimnQ quando egli era

in fu Id righinettd»

Tu hdifhtto quel che tu non doueui^tTpotredi

effer cagione di qualche grdndejcandolo , uà fi/

dati pei di donne*
Oh tu m'hai flrdcco^ldfàd fkreri chifk. Se Ma^
donnahauolutocofi f che paura hdi m,eUc

I tilj
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forfè paia.
Lib. Io non penfò di fatto di Madonna, io penfò al

mio chefèmpre ne fàrh fiato cagione fejcandolo

à nafce , trhoun cocomero in corpo , ch'io fio

fiefco* Ma Ha Hia ch'io neggo qua da lungi il

Dottore ,tr Lmiberto chcdebbon tornaTJcne

kerfò izifà.

1.MC. yhftH di il HerOya Dio a Dìo»

M.efJerKicciardo, Ldvibcrto , Ciorgetto.

tn.ri» L<imberto a^rettiano il paffo che fifa tardi, eìr

quest'aria Hcrfo la fera , er quefto nento che fi è

Iettato mi è cattino alla teiia,percbe cbijìadia,

ha il cupo debole,tr io lo pruotio»

la/m, An^ièchechi ticn' la donna à canto ogni notte

ha poi di qHeJlifaflidi^*D gli diiol la tsfta , ò egli

ha la rencììayO il fianco , ò le gotte^ ò cattino Ito/

maco^che anoldir chiami non danno noia tan/

teoofe

m, riè Tm di il Hero^rm tu non hai anche qncUe confò s

lationichebo i0y& non haicbt t abbrdca ér ti

rifcnldiqnando egli e freddo • 1/ tneàico m'ha

detto ancbora che s'io mi tignardaffl dal nino,

io ììon harei legotte^cr ncn l bo niai obbedito,

Lftm. Voi Viene deuete anche pentire , quando leni

fanno gridare-

m ri. Gridare allorpofia , unbnon boccone tr ceniti

gnai, dieàannipiH h tmno^ 4 ir u[babbiano.
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hora mai io ho preffo che i mtciièctdntd,f!:Tfim/

pxe mi fon fhtto befji dirigHdrddrrm,^ mangio
d'ogni cofx^tr dnchediqiie\i\^ltrapiccmddho

fatto fcmpre quella chemi è uenuto noglid^

« Bnonpro nilhcàd, elle fon complejricm^^ chi

saiicid in un nwdo, er chi in un'altro»

• »• SififOgnunfeguia Id fHdHlània,l i/nìpcrtdn^a

farebbe pctxir tornare adietro 2^ ò 30 anni^
'm. ogni ftddcra ha ti fuo ft}nrr^ppe/o,noi Hjìiran*

piH tDJio di tanti affhnni che (ano al ttuìndo,

ri. I / fhctù fta fi n oi entrereno m tmggion f Maf.s

mV«/T?i' quegli Tdgionciìnenti tmtpme ch^ egli è

cardi^trio fon pwrcjlidcco . Linnberto ftitu con

Dio.

ITI. Dio n'dccompdgni.ì^lao meffer fkt^mi un piaf

cereale non MfcQmmQàd , lafdatj^mi adoperare

il MOjlro ragd:^o 4 mandarlo infin qnà prefjby i
fkr nn(crpiigio.

""• Delia bsdona pioglia ^ Hania Ciorgetto fii quel

tahOrtcheetidice.

'y»;- Ognicvfaf
"• Ogni cofà/i.

or» A fÈ eh io nonfìgìd come io fhcefft ogni cofi,

eccomi qui che cotmndc,tzf

^» Vieri qHdiUa in pìa^ia^ guarda fé tu uinedi C^
mHlonHofiglÌ!dolo,}e ncnycercane la (intorno al

pontt , cr digli che a ogni ìnodo torniftafcra 4

cafa: perche io ho hifògno che mi amti fcnuerc

ÌHelettire,&' anche je tu aecii Demetìio nonio
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conofd tu^

Gìor
. Mefjh fi io lo conofco^

La/m* Dì dnchc a lai cbc torni i cafk a buon'hordj

perche bifògna Icnuereà Palermo^ che quella

Caromlla che è a Liuornofhrà uela domani i

perche il tempo par che fi Hoglia racconciare,

fàppi dir buon garzone .

Gfor. lofàprò ben dire',Holete noi altro?

lam* Ho, torna preflo»

CAorgetto^ Libano*

Gìor. Doue diauol mi manda coflui inhìi qfla bora? e

potiHa pHr hanet tanta patienua che e tomaf/

fino àfpùgliarfijmi ha daMì la mia fhccenda,

iononho tantem capi,tr dietro al Dottoresche

è bifogna cheto fhcàa anche quelle dei uiàni »

M4 io darò una uolta, tr d.rò di non gli troua-

re,uengami dietro à uedcrsHo dico il uero ò rio.

eh ecco appunto Lihanoydircno chefhcrìa que-

fiafkccendii che tocca k lidi* ubano io cercano

del tuo padrone, tr di CamimiUo^che L^iber/

to gh dottunday(fìfégnamegli»

Libt Orfìi uà uia, di che tu hai trouato me, e*r che il

mio patrone tornerà 'a capi fra un'hora come

ìfìtole.

Gìor. EtCo/rnmìUo?

Lib. Vii cercalo,chef) io doue èfifia,*

Cior. Io non lofoanch^io^deh cercane tu*

Ub. Io ne cercherò, leuatmti dinanii , non tni far"
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qweffe nwrefche.

'or. Ah Libano mio beilo tu fd tutto gdlante
^
pre/

flamiitn Carlino.

^ • Va uia dico ghiotto^che non hai itergogna •

or» Dimmi done è il tuo patrone y 0*qitelchHoho
a nlpondere»

b,
^
Non odi tu che è uerra quando io t'ho detto,

or. Tu potrejlipur dire doueegliè^ tr inf^gnoxini

anche C<immiUo,

;^ Se tu non ti partii io ti romperò la tejla.

Q^^
Tu mi romparaìjpreffò ch'io noi dijji.

Libano fòlo»

Cnarda fé queflafònìi era uenuto à txmpo^ coA
appunto che Demetrio fkffi ufato,^ qhefio mU
piccato i^hamffi Mijf0, ti so dire cìk non a man^
caua altro , eìr fxi che benché è fia un putto ,

egli e plH tiratOftr piti imliuofo eh un grande»

lo mi rido che i^atiiocxto crede ttouar LammiU
lo

y quando è fi pianta à gimnre, iofo eoe egli

èpnjfo al giorno innanzi che torni& poi fcnc

Hicn' pian piano , che pare una gatta , ne

fi /ente ujao che è tocchi , che miti gli ha
unti perche non agoiino y e pei dice ai ì?a/

dre d'effer tornato à buon'hora . M4 guardalo

la mattina in uifo O" bafta . £/> Lamberto tH

^jppijm rena, ij tibatu il capo nei muro*

Ma che rotnore fmto io in cafa 9orfiria i

Qitefio correre , O* quefio roumio non mi
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pidce^chefara flato f fa conto ogni cofa. ci andrì
hoggi d trAHerfò , Anche tvleì mi nnfje didnzi

Hnapnìccnd orecchìOid dirnn che Lcddro era

fccfo in caja il Dottore , emt ydr fcmpre aeda
cHaicbc rowndftr tHttdczidrafoprd dt nie^per/

che ie nwfcbe fi pofono ddoffo à i cnudUt magri»

Oh Dio àdinti, ecco Dunetrio fnord fm^d la

Hefie^O" tutto rduaiÌHppatomdncanaa qu^fio:

uedi come e gHdrdu che parefpiritdto^che Dia*
HoVfardf

Lihdno, trVenutrìo.

Lib» Eccomi qui o PddronCyChe utiol dir tatù afjhtU

no?Hoimiparet:emeio morto, noi fiate cofimfaé

lOjcbe uiioi direi

^^n* chime Libano mio iofònmoYto affitto, io fon

routndtD»

^^^» Voi fidte finia la uefld, pigìidte la uofba cap/

pa e'i tocco ; che cofx èfiata , fiate Hoifènto i* 5

caduto^ che nìale haiicte Mosf

Veni' lononpoffopdrlareperloafj^nno ^ & meglio

farebbe pcrmecheiofiijfi ferito 4 irwrte, o ch'io

hdHeffi rotto il coUo*
Lib. Ditemi un poco com'è p.t/pr4 la cofa^che f.xin >

doloèftgii^to.'

EeiTj.
j-^ttto li cvntrdrio di qnel ch'io credeuo : ilpeg/

giocheUpnò.
Lib. C ontdtemt coitu fld il cufò , mi fapets che e non

mi mancano i riparici ogni cofa è rimdiojkor
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the dUd Morte.

Ldfddmi riporr? un pon^,e?r rihauere gUfj)iri/

ti che fono fmArritì^tr tidirò ogni cofapcr filo,

erperfegno*

Difr Hn pò sii qptejìa (cicigpirdm

Tri uedefHche vu fu dperto, credendo cWìo fkfjl

Ledndro
,
qudndo io fui à me^dfcaìd^ io uidi

ttnd camerddpertdcheèhdjìà e*r metto ofa4rd^

io nj£n*entrdild tr cu fi bocconi migittdifo/

prd ttn ìettucào che ni era : Porfìrid compdrft,

tr CDminddUd ì dire di non fo che ViWdni che

Hi erano fldti Id rmttirìd^io non gUrifj^ofi , ma
inojlrdHO che mi dolefjild tefta.eir d'effere tutto

fidcco,eVd mi uenina da torno,er hor mi tocca/

vd \d tefldyZìr hor mi tdfldHd il pollò : pmfafi

Vdffhnno mi crefcetid , zìr mi wancautono ^ftnfi

fèntsndomi toccure ddìle delicate numi di colei

che dppendl \fettim4nà und Holtdio hdneuo

grdtid di tiedere,^ben dd lòtdnoCcome tu /di,

)

Cr il trdHdgliochzmiddiid Amore ^ le fncena

credertanto pm cheiofkfjiil fuoiedndru , coti

alterdiofir prefb dd qndkhe fubitdmaldttid^^

tofiperun peX,o miflettifcnTdfcoprirmifO'^n^

^d pdrldre^perche frd che io temetio per lo ordi/

ndriOytjT Id tiifid di lei mi fece tutto riftntire i io

nonfdpeao che mi divenne dd che Idto mi fhrc à

fcvprirmegli , er fé tdl Holtd io mi rifòlneno i

pdrldre è mi ueniptd un triemito che ben pdrena

che mi piglidjjì nna grdn fèbbrefinaltnente tu/
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dendomt nidncure ilt^mpoframdno^unduoìtd
che cìld mi era dppreffo , io la prefi tr le diff!^

Porfiridmiaiononfhno (cDmempenfi) Lean/
dro tuofrattìloy lofònVemetrio che pivi che Id

Hitd mia €dmo -, dia non mi lafàòfcgpiir più ol/

tre , ma tioirefkggire,eìr cominno ì gridare ^ io

tmendoldfbrteperunbracàomì le racconian/

ddHo con pitfefficucd pdroìe, ^ conpm hy^rrùM

prieghi chHo fapeno,tna ella pnr tato altanien/

te grido ^chelacorfcro due fanttfche che douea/

no effere fu dd dito , che una è quella con chi Id

uedefliquefid mattina^ & tutte cominòdrono à

griddre^dl ladro^al ladro,^^ à batterfi'ilpettv,

trflracdarfiicapelliyeìr chìamauano ilfsruito/

rCychenon douean ricordarli che e non era in

cafàjZjT tal uolta pareua che uoUefero aprire la

portd.pur poi fene riteneanOyio le pregano , che

le m^dfooltaffino,^ mcflrauo che ero amico^^'

non nemico^tr imi uolfèro udir cofa che io dicep

fi. Al fine le fcrue prefero certi bafioni^che erano

dietro à lettOy& Porfìrid uolfc caudre und dd/

gd che etd dppicmtd foprd il lettucdo^t^nto che

per lo meglio , non ueggendo altro efpediente

che mi poteffi giouare , Io prefi la uia della

fcnla y UT mine fon' uenuto , e^leho lafàate

tutte dt^erate f che non fiinno altro che pian/

gere.

Lib. ProMdffi uciyfe quelli danari^ Vhdueffìno a

dolatst
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Co/i non b^'^epro prowdto, cb^ mflì qwe/d fit-

riaja ue^a mi afci di dcffo , tir ero fiior* di me,

ernonfo done i denari con Vdhre baghe ìnfie/

me fi Beno rimafìMaionontengo conto finon

deUapQcamidHenmrdyZlT della viergogndj&'

hord mi dcoorgo delld mid pa^idy^ sg che tut/

to ridiranno à Ledndro^ O" HcrràHcndicarfij^

hard miUerdgicni.

Chi hdrebbe mai flitììdtD chein donna fk^e^tdin

td crudeltà^

Tti hdi mtefo io uoglio che noia pdrtidino di

q^efld terra.percheio conofco che oltre a Vho/

note (pdndo qui) d metterei dnchora fòr/e la

uitd.

EU'è pericoloft^et bìfognetebbefidr^ /èmprf in sii

VdrmytT quello che mi dd un' gran penfiero,

e che queìldviejid fidrimafk in cnfa cbtldco^

gno\cerdnno ^& 1 edndro 54 che me la dette,

tdl ch'io non à ueggo modo da negare . la non

potena andar' peggio. Pure andiancene in m-
fa^tr quiui penfereno a qualche remedio,non à
difjpaiamo anchora^qHahhecofapird,

INTERMEDIO Q.VARTO.

Finito l'Atto quarto ,
per diftu^flrare che già fi

auuianoHaUfira, pafforono fu perla Scena,
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144 INTERMEDIO IIII.
OttoNymi^ cucaatrici con arco tr Tmcuffo,

ueflite di tocca d^argento^ ^ con biondifjline ai/

pcUiere, addornatz di coccole uerdi &• rcffe, di

Udrie fkìudticbe herbe^^ mghirldndatedi lìtoV

ti fiori.Haueitànoi cilindretti incarnati con cer/

ti hrmeìlinifòprayrtioìto leggiddramète accup/

piati di tocche bianche:^ tricflrdndo tomdrfi^

neddUa cacda^HenÌHdno cantando qnefla Ci/

^onetta»

Hot chi mai cantera Jc noncantahoggi'.

Che disi care prede

Cdrche,momaìno il Piedet

O^ del frondofò hofco-y

O' deìle tenere herbe,

Et Hoi tutte altre piaghe N ymfk dccerbe

VelbelPae^Tofco,

Venite a cantar' nofco:

Et cantando n'andianHa beila DÌHd-,

AnXi il bel Sol,cbc in sii lafiefca riua

Delfiio dolce Arno/ìedcj

Et ben' nafcolta,^ Hcde-

ATTO aVINTO,

Ludd, Lamberto^ M.Kicrìardo^ Demetrio,

cafjandra. Libano.

o'fàdgHrata alla mia Mta^o ponera hladonax

conette^correte qua Hidni^ò noi che fiate qui da

canto^
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cantOyò LitiiihatD, ò Cdmillo Menùr gin prefio,

cheli Dottore hhqV ammalar la mia poHcra

Padrona*

Cbe roìiior^ è queflo^che haitufche è (iatof

Dico che meffer ha prefo tAadonna esr la uHole

fiunnar€y& baila tuttapefla z^tml gopternii

€Tlinonglie amata deÙe manilla poveretta

tionfiarmipmbHonaànHÌla. Et non ha pero

fhcto cofa che la ineriti qjif|lo. »

• Ch'hatUafnttoUhznoiìitA fonqaejle?

» lononHipoQòdirhortantecofCy ncnite i foce

correrla^Hcnits^è n'è anche nn giouane rinchiw

^ che dice che è entrato di cafa noflra, Cr fhra/

gli malfemigio^Gr ne farete cagion noi»

• come di cnfa nofiraf s'io lo credeffi , io cnccerei

Hia clùnnche ce , In cufk mia none chi tenga

mano a qwe/le cole,

• CorrefcqwcìjCbe èlct Huol gittar' gin perla fot/

la^Oh Madonna dntaietii , nfategli di fotta ;

menats fòrte ; ohringratiatofia iddio^correte,

correte qna gtìu

àfi» Eb L (tmberm non xrn abbadonateyio mi ui rac/

comando, qnando noi intenderete ogni cofi, uoi

diiete ch'io non menti che mi fia fatto quefìo.

.mi» lAadonna preflo entratequà in anfa, tiondUbi/

tate,lLh meffer K'^caardo che HoUte noi fiire ^

ti. ri. CheHofhrefcheytòfiir.^tulo nedrai anchorfis

qntl ch'io nò fa e . Dotte è cUa fuggita la nbah
4<l,/ccICf«t4i d ^Jifjfu Iìl0<à<j ii) : i^Hiftt tofi fi
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fhnno m afa r cofi uà Ihcncr' mio t Io ti faro

ben io qnel che tu inerift.Et tu idmbcrto che hai

tenuto iTuno aìle mìe vergogne ^ non fa come tu

hdi tanta fncàd^che tu mi p^ri,

L^m* Mc|fer Kicaardoyionon (ò quel che noi ni uof

gliatrdireyCrfè non ch'io ivhorifpctto Jc dini

che Hot kfji rtmb^bitO': ^ non vii toccate ilfhtto

ddlohonoreychenonakareipatìentid.

tn.rL UeUhonojcjònoflatD tocco ioyiirfe nò da tè da
quiilcb^iino di cafa tiuinu ognicofa (i trovLCxxà,

L<wn. QHdLàHo (apro^ch'alcuno di ctifa mìa ci hahbia

colpa, Uhe non lo pofjh credere^ io farò il priììio

àfhrnediiuofiratione. 4
Hltrì* Tu fé bnono in paroleyma io ncn mi ucdxòfatio

fcio non mi uendico con quel traditore , lo Vho

pM nelle fòrbicejio gli furo ben' io rodere ilcacio

nella trappola*

T^em* Vehmeffernonfkte^penfateci un poco cheuoi

non facijjiqtialchefcan dolo ^

iTJ.n*. L afdamt andare^cWio Io tratterò come è merita»

fc tu non mi lafdjo darò anchora a te,

L4/nu Voi fiate troppo collerico y che dcmìn potrch

b'egli hancr' tmilhtto t temperateui un'poco,

contendetela bene*

tn.ri. lofhroben' inniodoch'afuodilpettoemeVco/

fèjjerà quel che gli hafktto. AttendcU tutti à cn^

fiuoflri, I dfdami Demìtric.

tetti. Io uilajoo ^mA uogliomniie anchoìA io fu con

HOi.
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, ri. Io non uoglio che tu ncnga^^ìr non he bifògno

dittili capi m cj.

in. Vigrdtia iafaaixmi urnirey^fc uoihdrctcqHcV

le rd^ioni che itoi moftràt^yio ni adÌHtcròfhrcle

rendette i^nflre,

ri* Io non ho bifogno di fuo diuto j uà fkora dico',

lid vtid-.ìiedi che non c'entrerdi.

m, Ldfàdlo andare che domiti gli pctrehb'cgU tmi

fnret

m. Se>.gVe %icudn'' compio penfo ; ei donerra riO'

ftrargli il mfo -, eìr hopdnra ch'ai Dotcorenon

tvcchi pota fldr difettoy^nlendme,
in, Andidntocene in enfi ,& intcndereno da M<t/

donna^che mdtdfjà è quefla ! benché e bìfhgna

ndr' Vakrd pdrt£,ptir noi ritrdrreno/cèàdu,'

no cnricD à ragione^chenon lo pofjò credere,

w» AHHÌdtTuiin cufaiouengo ddefjò , ubano ni

fino à cnfd Sdlnadore g iUetti g diglich'ìo Hor/

rei quelle lettere, pere j'io ferro il im^ofidfcra che

donidttina à bnon'hora bifògna mandarle uia
* lotiÒ,
"• odi qtidijo diceno aofìyperche non uoleiìo Lum/

herto fentiffi done io ti mandano , fki tu dotte io

uoglioche tiiiiddia*

'*
!\ effer no/e mi non mei dite,

'^' Verlò la mfk di Leandro g uedi diparlareyh al

fervtitore.o à qml'^a Donna , a ogni modo à un
de due che tn Io dicn bafla^el primo cTì ti cccvrre:

^ CQta d cnfo brcH méte^aciio fojfin fcccoìrert

K 14
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coflui per qualche uerfò Io ftaro à cedere che
partito ne pigHd il Dottore , che dubito non gli

fhcdiX fhre Hillania.

Lib' Io HÓyfldte annertito , chenon fègvid fcundoto

s^èUpiio^percbefon cofechepofono intemenire

a ognttnOyO' noi fiate flato hoggi quafi^al me/

defimo pericoloy^ nonne fiate anchora inora •

Oliando noi dHhitaffi pure di qualche gran
male , uoi non hauete fé non à fconficcnr quella

porta del muro che diuide il giardinncflro ,

dalfuo^tr canargliene di mano^^ poi lardarlo

fmotere.

Cent» Ttt di heneytr fai che queflo farebbe forfè un col/

pò da fhrfi cunceìlar la uiìlania che io gli ho

fatta hoggi.Hoxfu uà uia,non perder più tcm/

poSe tu conti la cofd À quella donna , chiamila

giù dabafjò^elj' fa chelafhnduUa nonodà,peT/

che io non uogUo che tUa habbia da me quejio

altro trauaglio . Non dire che egli entràfjidi

cafa nofirayche quefio bìfognafempre negate^
^'^« Io Ho^eir fò quel ch'io ho à fhre.

Libano Solo.

lo non credo dapoi che fk fondata Vifà^chétnai

più nafcefjino in un di folofiftrani cufi^ come

fono nati hoggiytij' tuttala, culpa è mia* Dio

non uoglia che io ne patifcu anche la pena , no/

me io dubito (S fortuna traditora^ani} più tofto

ho4dir,pa:^Ì4mt4^ douem^hai tu condoits^'
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Se io non dono la conitnodità della fofjìtta à

Leandro , nejjùno diquefli fcandoli fari^no /è/

gaiti^Nid qiteìlo che fu peggio cb'io mi fidai di

quella paiareìia di Lnaa^cbe hamanco cernei/

lod^un'Oca^ cir lAadonna ha tanta uoglid

d^hapierlo per genero^co ella acconfemi che egli

dndaffi in czifà^& uà cuna della tefla al Dottor

re che è no a fia jòtto peggio.Qi^efìd e una rete

che à CHùpre tutn^crfra mta najcera mimtatia

mortale^che poifipenfa ì terminarla con altro

che con parole, tr quel che mi da più ^flidio

eh altrove quellauefca ch'è rimafla colà . Horfn

daren' q^efia nuona al prwio di cnfk Leandro,

che mi rifponderàyCr poi me n 'andrò cofi alieg/

giando attorno ìèn^d rapprefcntarmi ìncufày

perch io so che tutto ti male uerrebbe fopra di

TO^,cr però è meglio ftar' cofi un poco dtfcofio

da romori^tdto che è fi uegga dcue èfi rijòluono*

Lesbia Balia, tr Libano.

esh Chi è? chi picchia?

tib . Amin, uenite da baffo*

Lcfc. Chiftitu?

lib. Wenitsgiuper cofa che uiimportd»

.esb , Eccomi cheuuoii'

lih, £ ' mi duoleyhaHcrui a dire cofà che ui difjpìat*

da llHojho Leandro e in gran* ptrìcolo ddU
Hita,0' bifognafòccomrlQ.

K iti
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tesh, oh dolente a nie^Dio a aii4fl,che lefddgurenon

H?ngon mal fole,M a chi fci mio non ti LvnofcVf

chefainidiqpiejìofhttx)^

Lib» Se io non lo fàpefft w non udo dìrei^et fono fuo

aniicìyytiratetii più qdà , eir wì dirò com ^ail

infò^ch ionontiogio che altri di cvfa nofìra lo

inte>idafieandroiflAtu troviaco mcr^fa mifjer

Ktcaardo qHcl VottBvechefia J canto' ìx Ld/m^
ber(n tanfrartchì^ er tuttd la ctifi è (òttofoprdf

cr VhannormchiHjò <T tnindcàono di uoler*

lo dtmi^are.

LejJ?. Ohimè q^efa e una tti^A nuoua: perche conto

Hclbann^egìinotropidto : è nonni dcbhe pcrb

efj'a' per ladro.

lib» lo non ui poffo per bota dire dltro^ fé non che

egli edo«eioMÌbo(iefe*o> ^bifogna fhr^ altro

eh: pidngner^ ne la flradd . eir batterli -

lesb» Injègnami cottila cafa che tudi^chciolafappia

dire a qualchefuo amico che lo nenga digitare*

Lib. Ven?ep à impararla.
Lesb. Qj<^anto c'è egli

f

Lib. Eca vin pochetto , uenite meco io tiela tncfira^

cofi dijcvfio-

Lesb. lo ho tanto dolore^che io non mt reggo in fate

ga^mbe^oh posero Leandro , ohlìicnturata yoré

fina, ohjdagiirata a me*

Uh, Hors'w non tanto ronwre , il piagner per adtfjò

non ppto gioviart ne a Iw, ne a noi
^
penfats piH

toflQchiHoipQUtschiaìmreperfHolòccorfo'
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ì Io non so chi mt chidmdre , eìr non fo iowf mi

rifigirarei ohimè, ohimè che cvfa è qtécfia f che

difgratiefon qHcjtc che nenutt à fono in q«e/lo

giorno^

Yoi fkrcts che \d gente ni porrà mentt, a che ui

fernt qaeffo pìdgneret

sh . A che mi ferite eh^non hofbrfè czigione\he non

nfiifjiìotmindtjitohime»

HoYsìi ponefx mente qnì i dirittOi cedete la, gin

\d cufd ^qmlld ultima che hdìd gelofia.

I. Noi lìdnofìdifivflochenò fìfcorgeapcnd.O io

Jò quide eli è,io i4i dndai und uolta à fhre flimaf

re certa dcàdfòttile à quella tnoglie del Dotto a

rcyche è donna che fintmded^ogni cofa-

Stafifd fi parrà. s'ella intend^^le uarràVeffer^

Udiente ilo non ni ho da dire altro , noi fàpete

ber' Idcnfa^penfate 4 fhrqudlche opera per fuo

fcampOy iouoglio anddrcin un'altro (cruigio

che mi importa»

h* Ehimìcb'ioho paurdche finchefìtruouiqudV

ch'uno ^e non gli fid pitto qudlche wUania , che

ne credi tiif

• Io non fono indouino^vid fino che non ha altri

dlle mani che quel Dottoresche è uecchio^non è

dd dubitar tnrlto . Però Vimpcrtanid èfoccorf

rerìopreflo^Cr non perder tempofa Dìo.

h* Digrdtianon tiptrtìre tdnto ch'io uadia mfi/

no a cvfi d dirlo dlld fòrella*

A'che mfeiHequeflo io hodafhrmìllefhccèdc.

K Hi
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Lesb Fo/mmi qnefto piacere, poi che fu haifht^ tàtt'/

to che fc e hifognafji trottare qualche (ho n/mìcOf

tr io non fdpefjìU cnft,tii me la potrai fbrfg ine

fegndre,o durar fhtiat (Vandare infin ld>

tìh Non hav.ets i4oi in eafa il fen^itore uoftrot
Lesb, Nòjchf romper poffk egli il collo , huion per noi

s^eafkfjittato hoggi , nut quando leandro non
è wi cufà è non cifla mai.

Lib* che mì accade dirlo aììa fìjrella f eìr mettere co-

ttilo tempo in tn€iv?penfit£ a qualche efpedien'

teperlm,
Le;b* 1 non 50 che pArtito mi pigliare , Cr /on tutta

fudata per lo afjhnnoyoh che routyia^oh chefàa/

g'4ra^obche dtsgratia.fè io non gì enedicOycUa

fi potrà (èmpre doler di ine,^ 4 r^^fonr.nf an s

chehen cvno\co che amia parenti à fieno per

fuolcccorfofir s io glene dico^aggingnido que/

fio dolore à gUaltri che ella hahaHuto difrefco',

IO la Pteggo nmrta^pHre egli e (ho fratello , io le

uo dire la cofa come ella ^a,Dio le dia fhrteid»
^^^' lì grafia quel che nei hanete 4/àre ^ jht^ preflo

cheiohofì'ctta,
^^^^* Non dwMtate io uerro hor'^hora. Ma chic quel*

cbebatttla miaportaf purché non fiaqualche

altra trifla nuoua . £' mi piir fhre\lierOy tT che

fia tutto poluere.chi dominfàra egli?

^^^ ' Sara qualchuno che porterà lettere , intendete/

iQO-jhtsilfkttoHùflrOi.io Wafpettièro cofi qua
àatanto»
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Lesbia Manoli. Libano^

esh» O^ld.òld^chì dormnddterche tiolctcuoi^

Id. Std qui Cherdrdo Sifnwndi.

.esb. E'c€ gidftdto.

\d. BthoradoHcfta^
.esb» Std dcptefbno i pia*

/Id. £f qyidnt'èche glie triorto?

ej6. Son già pin di dica dnni , noi non douete effet

pinfldtD in quefla txrrd a qMcIcb'io mggio^

^d. Io non a fonofldto pin per certo.tAa dtmnù no
àfldegliLedndro^

fsb* OhjLedndro aìli^mejjer fi»

)Aa. Perdondtnìfio domandai qud oltre^qudU erd là

cafd di Gherardo Siótncndiy tnifh aceto qneflaf

ne mi fii detto fé egHerd hìho ó morto.Md dmi'

mifìaitucon Leandro?

letb . Chi fiate woi'cr che h importafiptr quefiof

lAd» Io tene domando per bene»

lesh. lolocredoyfifià^

IMd. Ttidebbieffere fiata fecodjjàitcmpo^

L€ib* T^antoch'iolorìcordoncijcereytnand Horreigid

flar féCD hora pa non neder quel cb^io Hcggo*

Ma Dimmi hai tu notm Lesbia

f

Lesb, Lesbidhc nome.

Md. Sei tu hdlid di Porfirìa forella di leandro^

lesb • ybicorne cofi concfceùenoi ogn'Hno che fidtsfb/

refUero?

Md. Io conofcopin che m non pentii^' anche te cos
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n-ifcohoTa che tu m'hai detto tdtitv oftre.ro/02

no Mdnolìmo niarim , che tiilafda^i intmno
de turchi fedià annifi.

, 0, noi mi parete effo per certo. tnarito miOf
aniim mit g'a non ni karei conofànto cofi

prefìoytantD fctc iriHecchiato ,0 ben mio anchor

io non ui debbo parer quella medefima -, fia rin-

grattato Dio che pur hi ho riuìfio^ chetanti

anni fh penfauo che uoìfhfjl morto*

Sia ringratiato Dio cometud'.Ma diryimì che

e di Leandro tr di Porfiria f fon tutti fknif

lutti (òn fani er di ì?orfiria è bene
jg poco fa la

lafàai dìfopra in at'ne aMadel pouero Lean*

dronòègia cori,perchefi truoua in gradiamo
pitivcAodeViaMta,& nugliofàrà che noi ne/

gnatie me co a [occorrerlo.

Come in pericol della ulta che cofa èfiatai

' £^ )Ìato trouatD non fo io come in cufa dan^hno^

trio da b'ne di qiia tprra che è Dottorc/^l'han^

no rinc ^2^?fo,g nòiòql che habbi a effere di lnj,

M^' Ohimè che mi di tu C qu^fio m'è un pungenti

a)'trWocila)rc, iridiamo a ogni modo doue
e^ltèchequeito iniportd troppo»

tt'b, Andianm di g^ana^ai tornai* poinedrete Por/

firid.

M<t» Dimmi un poco^ doue fla un Kimberto Lan/

franchi^ homo ncbde ai quefìa ttrraf

Lesb, Credo che gUfna appunto aìliito alla cafa dì

gwe/Io doitote^peìche^
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Verbene^fai ni certo che gttjiiacofìi?

Mìpdrfaperloqiiaficrrtn.

Andianniachencijhren'dfid fkcccnde mun
uiaggio.

, Cbauete noi a fkre con qucflo L<imberto f ^i*<

melo Un poco:

TQxnafifctX) un gionanefòreflìero ( Ti tu conofcni

Io non ttelo so dire Md ceco appunto ^hà Pino

che io potrebbe fbrfifiperey trtuthrìictto a co/

fini quello eh eidoìmndd.

BiionAferajfiii tu doHefia 4 cufa Lamberto Ldti /

franchi àctdimo ,0 nurcantB qui della ffrra?

bi bene perche pfcktc noi troHdrio,^

Vaglio^dimtnt ivnojalo tu bcnef

XoL'bo lujìoqlchendtd^ct^ diruifloicvfafUdm

oh, a pnpojito^dmìim HnpccOitorndfifcco di-

Oiniorejiteìof

Jorndji un giouane che i ìnio pddronc*

Donde è?

DdPdlermc*
Combanome'
Vew£[rio,im ch^ u^lmportd cofifaperlot

Lesbia haim notdco q^difto nome.'

RicordatìhdHerpiPifmtito quefìonome di chi

tu cvnonjcaf

'.sb . y.ejJernò^fcHoinon mi ditsdltro.

a. SdppicheqmfiQ Dcaiecnij è frdtsl cntridle di

LCdndro.

tsbs htchc ncfapmtPidits. uQÌ.emi t>dr rimrdare h orA
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'

che il fratello di Leandro haH^ffinonn 4 cot£{l§

modo*

Md. L4 tufa jTd com'io t'ho detto.

Lab. iy la hai mintsjo questo afòdinnoiio^uapre^ ì

fio & chiama qHcjlo tuo padronesche dice che è

Rateilo di leandro ,& digli che nenga (ti fin

quijche fbtfe ccfltii potrebbe effere qncl fòccorfb^

eìr qr^ello aìn^ che noi andiano cercando»
Libi, Qii^fla mi par Proprio boggi nna C6:nedia0
Lesb . £)^iy cbiatmlo preflo che buon per Ini*

^<i» Et anchora per te
s
di gr.xtia chiamalo.

i-*^ A dirvii il nero io nò m cafa tmi uolentìeri^ per/

chp. IO ho mille fkccende,la cnfà (i mie di qai,^
co^d la sa , andate , battete la pcrta^ cir fktelo

chiasme , che è ncn accade che io uenga fen^a
propofito*

^^' Horfu Lesbia fé tu fai la cafa andiamo da noia

gran rmrce a ogni tìiodo.

^V^ Andiamo.^
^^'^' lo ncn Hi HO cnp'tare,ofratello^ò non fratelloJo

ho vin tarlo che ruttan^a nvi rode, fiarohen qua
intorno offeraando lafine di qHefld cofà , e ep

f:ndo buona nit rapprc^nterò poifìibiw.

t€5b • o' marito mio caro & bnono, quanta aUegre:^a

hareiio del hanerni ripicdato dopo tanto tem/

po^fenon fnfTt quiefla disgratia del pouero Lea*

dro. Dio vioglia che in cambio di ratlegrardm/

fiemeynoi no hahbiao qfla fera 4 piagnere^io rrn

ftnto battere il core , come fé proprio io haneffi
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Id libbre.

^d- Non ri dar Mnto dolorefin^ che tu non Hedì dU
tra dirmle.Siamoà noi a^^prcfjo ^

esb, Meffer fi ^eccoti appuntojdehbattttcHoi Id por/

tdychc flava meglio yZìrt^^edendcui CD fi fòrffiie/

rOy^Tm qiiefto i^àbito
f
haranno difcretione di

dprirepiu pre/To.

Tdnto fkròjèqnefld Id portai

^^^^•CotxfldèeJ!^.

Mona Cornelia fèrud^ Manolù tesbidm

-or. Chièchebdttet
vlrf. Amiàdpritc.
^or. CheuokUHoit
VI<f. Meffer Demetrio è in cafat

^or. Chifidt^uoit
VI4. Sono un (ito 4mì\co che gli m pdrlare.

-or. ?erdonatRrm, io non hi pcfjh aprire,

vl4. hlon importa^chiamate Ini trbafid.
3or. Ditemi il nom£Hcflro»

Vl4. lo fon un c'ho bifogno di parlargli , chiamate/

lo (tni piace•

Cor. Io non fo bene s'egli è in cnfa dfpcttdte.

Viti. Qidcfla è buona nfanr^ap poter tempre faluarfì^

Cr dire che èuifiaO' nò Hifìa,fecondo che nien

bene,

lesb . Voi dite il uerofcmpre fi Horrebbe andare add^

gio aìVaprirelaporta^io sòbene anchio che^ca^

doli na/cDnojg?cjJo,pcr tirarla corda al primo»
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Md- sarebbe maifi.itd qu^fld viecchu ì Kdugià^ poi

ch'elhi è tanto fcjpetwlhm ob,eca)mo alla por

=

ta^ifxrafbrfe.

VemetriOj Manoli, ^icsbid,

Deìrt» Chi mi chiami:ohjbitond fera , fiatsuciche mi
domandàui^

Md. Me(Jer/ì,«oi//t«fr i7&?n troudto, e* buona fera

€*r bf4on annoiliats nei meffer Deìmtrio?

Deiit, lo fon Demetrioytrnri chi fiattf

Ma, Anchor chHo ni dica chi io mi /id/'oi mi poftft

mal conofccrc.Ma io concfco ben Ko?,Cr p;M a>/

nobbifda che Pioi nafcefli fino à che uenijìineU

le mani de Turchi , chehaueui à pena quattro

anni f ^ io fiano aVboracon ¥ikt7ione Ptofiro

padre^^ fon manto qui di qucfìa donna^ Balia

di Porfiria^ìaquale èuoflrafhreUayO^ leandro

èuoflrofratcUo.

D«n. Leandro è mio fratello?^ Porfìrid e mia forcl/

la^ chefhmìaèquefia?

Ma. a^eflaènerita^ non fituoìd^ieandrani dico

èuofiro fratello ^er 9ortiria forella.

£em^ Che certeXa bai tii di quejiot

Ma. Più cert^ia eh io non ho d'effcre in Pifa»

Oeni. lojfo per certo con una gran marauiglia^tr no

fo inrsndere che cofa fi fia quefia.

Lesb. Vb cvfluifomigliajpittOyPtno che noi cacciamo',

dite Hoi che qfto è Deimttio fratello di Leadrot

oem. Qiioflo è jJòjC^r ho tanti nfcontri, er de luno^
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tir deValtro chenon e' dubbio aUMno,

Uh. lo mi ricordo d^nn (ègno che non mi può wi/

ingannare ytr nn^ditto eh e fa du:.

I tri. Virìimi di grafia turche fignifon queflit

la. Se uoi fiate qvfel fr^'tillo di Leandro, noi battete

fotta la poppa ìmncR y.n' neo , ^fòpra iIvlUo

ad pie ritto una macchia di mno affai ben

grande*

m» in nerica che da un atnto hpcnfh s'io fon deflo,

ò pur s icfognoyda l altro canto qitcfli tanti ti/

fcvncri mi fanne flar cheto»

A. Meffer Detnetrio tr Patrone rmo curo , non à
fkare punto à penfare. Ma ^ Leandro fi truoud

in quel pericolo che m'ha detto qui Lesbia mia
donna che nonVho bene inUfaypenfàte al /òccor/

rerloyCr che ui pcffiate nconofcer' fratigli coinè

Hoifete»

^^' Affettatimi qui tutti fio darò queflanuGuai
LambertOytr per mu^trm le mani^uadianeibe

uuoleynoientrereno di cafancfira^che nor. man^

cn donde entrarui per liberar Leandro. Non ui

partite per cofdchefegua»
^^' Noi«i afpettiatncì etbifognéido aiuto chiamate»

Leibia, eìr ManoU.

'^^^» Io cornano quafi quaR a credere che qfìd fra
dopQ moltitrauagli la fortuna à potrebbe la'

fdar tutti cótentiypure aVhora mi parrà che r fia

quado io uedto LC^dro uiuQ , ^fano che Dio il

uogLa»
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M4. Sta con buonafìddn:(a , che tutto habhia a p4/

fjàrebcne ^ perche hoggi per tutto il maggio ho
hauuto mtìlebHoni(egni^ tr anco par che la

fortuna faccia qitaji fcmpre cofi^che qptando ella

ha condotto uno in (ima i che e non pvto ire piti

altoygli gioiti di preópitarlo'ycofi quddo tal ho/

ra eWba nieffo un'altro nel fondo O'fhttogli il

peggio ch'eia può,m un punto fi diletta di aV
iarlOyZ!rfhrlofhlinffww.M.a che romor fènto io

in quefl'altra cufat E debbon effergia paffuti di

la,o i debbon pafjàreyiofcntofconficcareufd.

Lesb • ^' P^f '^Ue anni di utdex doue quefla cofa ha
d battere , tr s'egli hanno fatto uilìania à Lc/

andrò . Dio lo aiutijioVho botato m duoi^o tre

luoghi»

Md« Po^ fiareno a intienderne qual cofa , Io finto

romof di nuQucfiiamo un pò cheti , odi tu lcj/

bla quello flropicciare di piedi t

Lab , Io lofento^io uogUo nuttcrc un poco l'orecchio

àqucfioufào»

Ma. chejlntitH^

Lab. Staii un pQCD^ncnparUtPyChfdehkenìtB unpo
quiytr accojlaccui 4 quel bucoy cr non tucct*ts

la C<mpantìla, uciudirctefbrfe rmglio di me,

ch'io finto parlare^ma le paroit va fi jcvlpifcono.

bAa- lo non ho raccoh pania . M<ifiti>^eritr che

Mcngiu per lafcaìa^ò per utnore^ò perfbr^a è

ÓLuet ranno pure kahitloc:uiito Me niuni 4
5«ei Dijttire^ «

0/ ccco^li
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ti^icóogHfkord^eccoqHel Dottore iolo aono^

fcD,lègl*hd fatto nidi neffuno d Lfaindro , io

inf g^i dVMcniSxo didojfòchHo gli catiero tutti

duoi gliocchi , o' ringrdtidto fìd Dio , ecco

ledndro ^ cr Deìnetrio -, io mi fon tutta ri^

hdHHtd.

Meffer Rìcn-drclo, i dmherto, Mdnotfj

Lesbia, Demetrio, ^ Leandro*

• "' Q^icffa fdra qHdlcheuoftrachpnterd sfatta pet

mgdnndrmt, tr non fòche frdtelliiòchefòre^

flieri Hoi ni d^tc; ddtem't il mio prigione^
*^ StdteHn pò quieto tAeffere^cr fhte còto cheè fià

in atmerdypche biche è Rd qui libero fatto lafèf

de ,
qiidndo ei ne tìmnoiffi^doue il fhllo fi mofird

leg^ieri.lo fhrehbe grdue^eir tutti noi fareinò

fbrX.ati i perfèguitdrlo fino d che ne Hedejfimo

le bdtbeal Sole. Veggiavw bene Id ueritd di

quefld cofd} mi puree^ere in qucflo lecceta eoi

me noi , per ti cnrico che mi dat^ cir la uoglio

intendere molto bene, «ir non hdbbidmc dlaé

fàdre dUe gridd yfeelld è ì^ofa Id fiorirà. De/
metrio doue è qmfio fbrefiiero^ Che di tu^

^» Eccolo qudjiateiiiìnndniiuoi.
u ru icit^trm/iiii dHntorno^importuniche uoifiete,
^'- Demetrio ci dice il nero , fia pin dtfcofio

, qui jj

ha d uedere ogni cofà cir toccar* con mano che
t fìd ciHQÌiu chem à hai detto • Mf^er B^it^

L
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riardo uditi , depofia ìd pafjìone , ueggidmofè
qnefte fon chimereyòfepure èl<i ptcrkàyfiittm in

qna HO? hnomo da òenc, e^ àittd chi noi fiate,

donde noi mnitc , tr in tìiodo che noi nefiamo
capaà , perche qwel che d ha detti) Denietria^

e metto aìlafpartita,& confkfo^ e^ non fi racii

CDgliehene,

^'<t• Voi fette tutti i ben tronati^ io ai diro ogni cofa

ordinatamente,& prima , io fon titarito qpiidi

Lesbia^balia diPorfìriache è foretla di lean-

dro^tr mi chiamo Manoli^tr dico che Denie

trio tir i cancro fono carnalifratelli^ Cr porfi^

riardi dafcuno di loro tninorfòrella^hora uì di

to come qneflo fia. Il padre loro che hanea no-

me fiUmone , del pin nobil fangtie che fiifji

in Conflantinopoli già fono wcl drcn à fedi

ri anni fi uolft partire di quella terra , cir fitgf

gire il barbaro tr infoiente gouerno de gli

infedeli. Et naiiigando perla uokadiCipri,

preffò 4 Tenedo fu prefò da i corfali Turchi

con tutta la fua fhmiglia fi qndli dappoi alla

IfòladiSciouenderono à Gherardo Sifinondi

che uoi (àpete cheqwmera mercnnt^ , LeandrOf

Vorfiria , tr qni la Donna mia Arripian

do dipoi d Patras ,
renderono Venutrio^ à

Kinaldo da Palermo , zìr di me altro parti/

to non pre/ero ^ tna mi pronnffern fendendo/

gli dodid qainded anni , lafcarmi poi li/

hero ì di modo che io potstct md.xe cr offerì
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uare tutto qHcUo che era fcgwto de fiqlmo/

li di Stianone mio po-trone ^U quale fi mof

ri tra le r,idni de Ccrfali poco /ontano da

VlfoU di Srio , er io noìi pritm che fet ìne-

fi fa , /omo (1<i?o VdfàAto da loro , cir ricor-

dcHole de benefitn ricetfMtì da Yile'mme, che

mi tenne fcmpre fìfi che ei h f]è , non ad fèr/

Ho^madafigliuoìo -, mi w/fji a cerctire quel

che era lègmto dipoi de fuoi figliuoli , eir dì

Lesbia mia Donna , eSr i Sno ho fapHto

qnantoio defideravfo , di leandro ^di Por
firidfdipoi fono fì^tv à Palermo , dotie ho ri'

trotidto qHelKinaldn che comperò Demetrio^

xrddlHifiii raguagli^itD come l'hàuena qui

con faccende aidirìtto in cnft di mefìere ^amé

herto Lanfr^nchi
, ^ cofì fono arrmdto qui,

er ogni cofd ho nfoontro appunto , del che pò/

irete effere chiari cr giuffi/ìaitt»

tAeffer Ricciardo che dite noi diquejla cofxfche

acne parevo ci ref[o nuraitigliato^

Se rè noHcUa eil'ha fapata contar molto bene^

io non fò che mene dne.Seqmflafua > csbiafiif/

fi pivi (j'oif4' e,er pia bella^iodi^bitcni chee no

àfìifji (òtto m alitid.

blon habbià.be ^ue^ìifcfpetti che pivi oltre ni dico

quando non fhjji ben chiari. Io ho anchor tan^

ti 0onrrafegni che fono dip4perch:o , cr fon qui

perifìare 4 ( gni liprnua
^
quando ben' uoi ho/

Uffi .Pi mano dtlij, CvA^iaa èr per tutto* ,.:.,
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W.ri. Et turicorddtm el nome ftio, ah, Lesbia pdffi

che queflo fia il tuo marito^

Lesb . Egli è jènia dvfbbio^ zirfe non cofi al primoJo
non fletti pero troppo à raffigurarlo.

m.rim Io nonsn chemi dire , io fio come trafògnato ,

*fja queflo non mifk il fatto d me.^ratello^ ònon
frafrUo^che n'ho a fkre io ?lafnatemi andar fìi

col mio prigione i come uoi mi battete prò-

mefjò

tam' HoiueVatterreno,àfl)ettate anchorà unpòcom
Tm Demetrio eìr tu Leandro che ne dite^

Dem. Io mi (tnto tutto commoHere,er neggio che cofi

ìf^rid che fia conte à dice^ perche la conflr/

f^^a del fdngue ha deflo m me un cordia/

l€ antere invierfo il mìo caro fratiUo*

Itan* Et io à nna medefima hora
,
/ento ì medefmi

^ffttti tr non può effere altramente, 6 Deme-
trio jratei mio.

t)«n« q' leandro fratelmioyquanto tempo fidino fla/

ti occulti luno àValtrOi ben fèntiHo io nella ani-

ma mtd und ndturdl pietà , deìli tuoi pericoli^

tr neramente mmrfo frdtello come tu mi
eri,

^ ^
Lesb. Che diretemi che dncheà me non patiHdVdni/

ìfw qudndo uoifàpete di furni male^^ in buona
'

fé non japetio perche.

Jt>«w* Ldfddmc ir cottflo per bora ^ ognicofaèrÌH^

fàtabene Va nid tu Lesbia > eìr noi Mdnolt

andate ì dare (jnefia nnona 4 Morfina fcn^a
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wcjMgì^re , che à Hn^ bora medefirm gli rendef

rete dHoi fratelli

-

im. Qzjfjle fon cofe neramente d'nna gran wa»

ranigiia ,
&* qHaH da contarle per miraco/

li Vdite y.effer Kicciardo s'ei ui piace, queb

lo che io andaiio difcgnando 4 benefido co/

mune.
ri» Che hhoì ti4:piH cb'io oda^
«n. Anchor quattro parole per mio amore che

forfè ui piaceranno • Hauendo io tocco con

mano che Demetrio tr leandro [on frategUi

C7 confirmato in opinione , che i fieno nobi(

li , che di Demetrio ben lo fàpem per anifò

di Kìnaldo da falerno j farei contento moU
to , che C4i7ir7MUo mio nnico figlmdo haueffi

per donna Porfiria loro fbrella con queìlado/

te che gli è fiata lafaata • Ma con queflo

patto che noi Meffer Kicàardo defji ^aufiì/

na maggior uoflra figliuola à Leandro , dtl

che non ui hauete da difcoflare per tutti i con/

ti
y
ponendo maffime perpetuo filentio alle

male lingue , e*r finendo per quefla ma ogni

Hofiro trauaglio , m che uoi fète Etfe ancho/

ra uoi uolete a un tratto ujdre d^^ff^anno ,

efr ripofkrui in uoflra Hecchie^-^a , io poffo

tanto qui m Demetrio , chio gli fhrò fpofàre

Valtra uoflra figliuola minore , per mnatìa
di temjyo conueniente , eir {criuerrò dì ma/

niera 4 Paiamo a Rinaldo (che ha gran fide

L «1
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inmiy che ne farà malto cvntentOy^Udotefa/
ranno nmejfe m me . che ne dite lAejfere f non
à \ìatsfi4 penfofoyCHiefle cofe legotiema Dio

m*YÌ. Ql^cfld è una prefta refolnUone ^ Crfon' cofi

trci'po importariti,

Lctm. a' iìniiii parati fi conofcvno gli homini nalent

tiyC^erejics'

tn,ri. In uentacheionon mi vtorrei rifolnere cofi i
un tratto yì un tratto^pHre è mi par effere in tan

lo tranaglio à ftar^ cvh , che poi che m mene eòe

figUf<^ a nitt:rnieni ancbor tu in queflt patena

tadulolarvmtto inteyfetu credi chequi fio fia

il npo/o mtOy& la fdiatx ìiniturfaìe'
Lctm.

cti^fjij ^ la [alate di tutti , eir non a^etterò

CdmmiUo che dicu sì ne conttnio
,
perche l ho

àaijporreio. He credo che hifogni ni4ndarepel

ionltn(odi yiadonna Caffandra
,
perche io ho

fnt^io c-^eld non defidra altroché eaìidro per

Omero . ^ auoi Denutrio^zT Leandro^ che ti/

fpondete noi à qiuflo^
Lean, j^* fji^^on può tj/er ntAggior grattarne maggior

uentura^che da tìicrtt jon tornato m Mta^O' ho

bdwMfD tutto il mìo mutato.
^^^' ttiofonocDntsnifJimohauendo hoggi guada/

gnatD un panilo , tr una fòrcìla , ^ fhtto «n'

parentado da fatisfhtmenem

Ldtn* Qmì ogn'uno ha da contentarli ^& buon prò

(ì fncna à tuta quanti.Ecco à ttmpo qua i iha/

nocche andrà à cercare di C<immiÌio, h Libano
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HienqHÀ»

t. Che comandate.

ni. Và^er cerca tdnm che tu txuom Cmxrm^o , eìT

digli che noi l'babbian contento^ e*r che Por)!/

riaèfuajì)o(dcoyT2eei defidera , e*r hahbiamo

troftàto che cllèforelld qui del tuo PdttonCy ai
uid che tu fardi ilpriino che gli dia Id nuoHd ,

^ poi torna , cir faperrdi dell'altre cofe cht ti

pidceranno. -/^

b. Buon prò ni fiicdd 4 tutti^io uò O' di telicelo

difopTd tutti gli dltri lieto tr fèfliao , di quanta

trduagli mi pdr che fiamo Ujdti tutti

ri, lo piango per Vallegre'^d , eirMuogUo hora

dbhracaare , tr bdaare tutti à duoi coim mia
genetiche uoi fiate,

m. -N.ejjer Kiedardo fkretf! qnefle ceritnoniepoicofi

pia agio, uenite , dndiarno tutti qua in cufa g
dareno quefld buona nuoua a Mddonnd Cdp
fandra ér poi dafcnno fc ndndrà à cufa ilta^che

per ditti d èda thre apparecchi tr tmfjime ptr

uoi Mejfereche hauete ia fhccenda doppia-, qnef

fi'*altri giorni poififiiranno le No^e da donerò^

fkor che perMadonna tr per Lesbia chele pòf
fon fhre allor pofÌa^e!T per qi^efldftrd, jpettacc'ri

habbiatelicentidy noi donne metteteui bene a,

ordine per quefìi cortei y che come uedete c(ke/

fi'Anno è andaio di parentadi, ydiete , cr
Plaudite»
-^' L iii^
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r A Notff chiujc qtteflo Ultivw atto , che «e/

*^fHta di nero uelo di feta , con una ileftre

^cconddtHra flclUta in capo ^ tr conia lh4

nd fopra la fi-onte , con lunghi &* fjpdrh «1=

pelli di colore Tanè ofatro , con caliarett^

di HeVneroyCr con alte qnafidi Gufò. Sali/

td in qtfeìVdlto l^ogo^ done al prmapio fi mo/

flroV Aaroraidolceinente mntando m fu qnat/

fro Tromboni ^diffelefegnentiparolef

yienten' almo rtpojò: ecco chHo torno j

Et ne difcacdo il giorno*

Vofiteherbette er /ronde,

Etfjpoglidteuii pidggie j& arbiifcetth

Entratelo Paflorellif

hntrate^ò ^ym^biondCf

Entro al bel nido adorno:

Ognuni*adagi er dorma altnio ritorno»

Fm enfi dolce queflo ctinto , che per non lafnar*

gli fpettatori addonnentatì. Vennero fiibito vn

fUìa Scena XX Baccanti ^chedied ne nera/

no Donne , & Satyri gli altri . Et di tutti

qMeftt, otto fonaudno ^ otto cantduano tr bdU

panano nel tne^o della Scena, tr dne da aa/
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fatna pdrtffhceuano VEbbro . IfàHri tutti era/

no igrindi, co fianchi& cofde pilofè , Z7 hàHté

liixno i pie caprini» Male donne uefliitdno coté

tOyCome le antiche hdcaxnti confottiliffime toc/

che d^oro* Et gli infirnmenti de fonatori fkfo/

no q«ej!i.

Vno Ofro (Ì4 uino che uepìvtd un TamburOy^
unacannelld da botte m Inogo di bacchetta

dafònarloy^ unoflinco htiìmno ficco ^ dm/
troHiil XjHfi>lo che lo accompagna.

Vna t£fla dicerHÌo,dentroHÌHn* RibechinOé

Vn corno dicapra^dencrcm una Cornetta»

Ynoflìnco di Gm coH piè,dctroM nna Storta.

Vn g4,77ibo di yite^détrotiiHna Tromba torta.

Vn cerchio da botte con ginnchi^ dentroHi una
Arpe,

Vn becco di Cecero^coU cztpofST coUo ^ dentroui

una cornetta diritta.

Vna barba tir tajnu diSambnco^ dentroHÌ ^na
Stortap

QHeUi otto che cnntanio haìUrono , fitrcno

qnattro S4tyri,cr quattro donile, tuta con

Harie cofc nella finterà , chi uafi da bere^ chi

quarti di curne cruda , una Baccnnte^un Ctmt

bolo , tr undtrafUn Satirino m co\ìo , À ufo

quafi di Sduoina. Et tutti nella deflra una acé

afa fiicceUina* Le parole che fcmpre repUcan-
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do cnntauano , furono qaejie, BACCO
BACCO EVOE, conaltìffimerifa &
dinerfi dtti <& ^Mochi pieni di ktitia o* da
ebbri^ come à loro fi conueniua

.

Lola che molto diletto glifpettdtori , lafdando

àdjcHno allegro colfuo Bacco» Veraoche finito

tiVìtD fpettdcolo ^e^ eoa frejchiflimi uini eir

confèr.ti HÌd cacciata la dolce {ktica dello udire

tr delrigHdrdar^ffndo già buon pe^o dinatì^e^

fé iì*andò cia\atno à dormire.

La Qiranàola fi fece molti giorni di poi, pro^

Iwìgi^na fino aWi tre del prejcntx , qi^ando per

una occnfìoncy O^qHando per un^altra. La fi*

gtira àiqncfla rapprefenta^tail temerario ardù
redefì4petbi Giganti quando uolfono forrf il

Cielo à CiQHe^conqHel gafiigo ckeji comtien^

alle mgiafìeimprefe. Et hanena fcritto d^intov/

no qmfheparole di ti orario . V l s e o N S I-

in HXi^Ei^S MULE RVITSVA.
Keflaàancborada combattere Hh'cnfleUo di

legname , fatto in sh la Pia^d maggiore che

quando hauerd il finfuo ne darò piena notitia .

pernonfòprattnae pin la ptefente ^ che afjpet^

tandolo mvie ho fatto fino à bora, indugerei

forfè troppo.

LetAuficbe di tutte que^e fìfie intendo che di

gii fonoflumpaie in Venefici. Ne è baflato loro

ft<^mpar quelle^che ui hanno anche niefcolate le

fianie, cume ette nacqucro^non rÌM«|le,non cor/
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rette^^ non ìr>tere,t!r (j)n poca fdtiéfhtione di

chìlefkce , Md perche pur fi leggono in effe

inomideloro compofitoriy mi tolganola fhtica

difaìnergli 4lÌ4,S.V. a^la quakllni^t più dire

hKmìlmente mi raccvrmndo . Di ¥iren^cil

XLl.dAgoflo. M D. XXXiX.
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